DETERMINAZIONE N. 152 / 2015 Del 28/05/2015
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
DELL’IMPIANTO ELETTRICO, TERMICO E DELLA PREDISPOSIZIONE PER LA
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO
PROVINCIALE PER LA FORMAZIONE ADULTI A STUDIO TEC SRL. IMPEGNO DI
SPESA.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27/03/2015 si approvava il bilancio di
previsione per l’anno 2015 e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 31/03/2015 “Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione - anno 2015” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2015 da affidare in gestione ai
Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;
RICORDATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 24 marzo 2015 è stato
approvato lo studio di fattibilità dei “Lavori di realizzazione del Centro provinciale per la
formazione adulti” redatto dall’ing. Luca Forti, responsabile dei Servizi tecnici di progettazione
dell’Ente nell'ammontare complessivo di € 250.000,00;
CHE i lavori di realizzazione del Centro provinciale per la formazione adulti sono ricompresi
nell'elenco annuale dei lavori da avviare nel 2015 e nel programma triennale 2015-2017;
VISTA la relazione del Funzionario Tecnico del Settore “Assetto del Territorio” Ing. Luca Forti,
che di seguito si riporta:
“A seguito dell’attribuzione dal Comune di Correggio della sede del Centro Provinciale per
l’Istruzione Adulti (CPIA), risulta indispensabile allestire i locali per ospitare il nuovo centro
educativo in tempo utile per l’avvio delle attività didattiche di Settembre 2015.
Per lo scopo è stato ritenuto di destinare il servizio all’interno del fabbricato collocato nel
complesso scolastico “G. Marconi” di Via C. Ippolito, riconvertendo parzialmente i locali adibiti a
mensa della sede del CTP.
Alla luce di quanto specificato e dalle valutazioni fatte successivamente, lo scrivente ufficio ha
redatto un progetto preliminare e il successivo studio di fattibilità dell’opera al fine di valutare la
consistenza degli interventi necessari per l’allestimento della nuova struttura.
Le lavorazioni prevedono la realizzazione di due modesti volumi per l’ampliamento, la
riorganizzazione interna di alcuni locali attraverso la demolizione di alcuni setti e l’utilizzo di
pareti in cartongesso per la costruzione di nuovi. Il tutto dovrà essere completato
dall’adeguamento degli impianti esistenti (elettrico e termico), e dalla predisposizione
dell’impianto di climatizzazione estiva.
Per quanto riguarda la parte impiantistica, si rende quindi necessaria una progettazione che
riguardi:
1) le dotazioni relative all’impianto elettrico (FM, illuminazione, antintrusione, rete dati e
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telefonica), e termoidraulico per i locali realizzati nei due corpi di nuova realizzazione;
2) l’adeguamento delle dotazioni esistenti per garantire una corretta funzionalità delle nuove
destinazioni dei locali riorganizzati;
3) la previsione di installazione dell’impianto di condizionamento estivo.
Ritenuto necessario ottenere un progetto esecutivo da parte di un progettista qualificato, sono stati
contattati quattro diversi professionisti specializzati nel settore, per poter individuare, mediante
un’indagine di mercato, l’affidatario dell’incarico per la stesura degli elaborati necessari.
Nel corso della suddetta indagine sono stati invitati a presentare offerta, i seguenti studi tecnici:
- ATHENA STUDIO TECNICO ASSOCIATO, con sede a Reggio Emilia, in Via Einstein n. 11, che
tramite comunicazione assunta al prot. gen. n. 0006188 del 29/04/2015, ha dichiarato di non essere
interessato a presentare offerta per l’incarico in oggetto, in quanto non in grado di rispettare i
tempi di consegna fissati;
- BIZZO STUDIO ASSOCIATO, con sede a Correggio (RE), in Via Tondelli n. 8, che tramite
comunicazione assunta al prot. gen. n. 0006341 del 04/05/2015, ha dichiarato di non essere
interessato a presentare offerta per l’incarico in oggetto, in quanto non in grado di rispettare i
tempi di consegna fissati;
- MBI EnergiE srl, con sede a Scandiano (RE), in Via Padre Sacchi n. 40/A, il quale ha fornito il
proprio preventivo assunto al prot. gen. n. 006342 del 04/05/2015, contenente un’offerta
economica pari ad
€ 3.900,00 € + IVA 22%;
- STUDIO TEC srl, con sede a Correggio(RE), in P.zza Unità d’Italia n. 55, , il quale ha fornito il
proprio preventivo assunto al prot. gen. n. 0006351 del 04/05/2015, contenente un’offerta
economica pari ad
€ 3.600,00 € + IVA.
Una volta raccolti i preventivi si è provveduto ad una loro analisi basata sia sugli importi
complessivi che sull’elenco delle prestazioni descritte.
Visto quanto sopra specificato, e ritenendo congrue le voci riportate nel preventivo, il sottoscritto
Ing. Luca Forti, Funzionario Tecnico del Servizio “Assetto del Territorio” del Comune di
Correggio, propone l’affidamento diretto per l’incarico di progettazione sopradescritto, a
“STUDIO TEC srl” per un importo complessivo di € 3.600,00 € + IVA 22%.”
PRESO ATTO della sopra riportata relazione tecnica del Funzionario Tecnico del Settore “Assetto
del Territorio” assunta al prot. n. 6671 del 08/05/2015;
RITENUTO NECESSARIO ed opportuno provvedere in merito dando corso all’affidamento
dell’incarico ivi descritto al fine di procedere all’adeguamento dell’impianto elettrico e termico
esistente e alla predisposizione dell’impianto di condizionamento;
VERIFICATO che la somma di € 4.392,00 risulta disponibile al Bilancio 2015 al Cap./art.
8272/005 denominato “Centro formazione adulti” alla voce “Spese tecniche” del Quadro
Economico approvato con la sopra citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 24 marzo
2015;
RILEVATO che l'importo di affidamento non supera i limiti per il ricorso alla trattativa diretta;
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RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento a trattativa privata diretta, ritenendo equo e
congruo il preventivo presentato da “STUDIO TEC srl” con sede in Piazza Unità d’Italia, 55 a
Novellara (RE) assunto al prot. n. 6351 del 04/05/2015, in relazione ai lavori da eseguirsi e
all'ammontare complessivo degli stessi;
DATO ATTO che le prestazioni affidate a Studio Tec Srl consistono nello specifico nelle seguenti:
PROGETTO
ESECUTIVO
IMPIANTO
TERMICO
E
PREDISPOSIZIONE
PER
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA: € 1.800,00
Relazione sul rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico secondo DAL
156/08 e s.m.i. (applicazione DGR 1366/11) per intervento di ampliamento edificio
Progetto esecutivo dell’impianto di climatizzazione invernale e predisposizione impianto
di raffrescamento comprendente la redazione dei seguenti elaborati:
 Relazione tecnica illustrativa dell’intervento in progetto
Schema funzionale impianto termico/raffrescamento
 Elaborati grafici relativi a
• Impianto di riscaldamento/climatizzatore estiva
• Particolari costruttivi
Computo metrico ed Elenco Prezzi Unitari delle opere progettate
Attestato di Qualificazione Energetica
PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ELETTRICO: € 1.800,00
- Rilievo dell’impianto esistente atto a definire i punti dai quali derivare l’alimentazione
dell’ampliamento dell’edificio
- Progetto esecutivo impianto elettrico secondo GUIDA CEI 0-2.
- Relazione tecnica illustrativa dell’intervento
- Classificazione dei luoghi in relazione al rischio elettrico.
- Progetto esecutivo impianto elettrico secondo GUIDA CEI 0-2 relativo:
o Impianto di illuminazione emergenza
o Impianti elettrici al servizio del riscaldamento
o Impianto antintrusione
o Impianto telefonico e rete dati (cablaggio strutturato)
- Schemi unifilari quadri elettrici e dimensionamento linee elettriche secondo norma CEI 64-8
e tabelle UNEL 35024/1
- Elaborati grafici relativi agli impianti progettati
- Particolari costruttivi impianti progettati
- Calcolo auto protezione dalle scariche atmosferiche in conformità alla orma CEI EN 623051e2
- Computo metrico e Computo metrico Estimativo ed elenco prezzi unitari
PRECISATO che nella prestazioni sopra riportate è compresa la fornitura di n. 3 copie in formato
cartaceo e n. 1 copia in formato informatico di tutti gli elaborati dei progetti realizzati;
VISTI:
- l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici”) che elenca le tipologie di
servizi eseguibili in economia entro l'importo massimo di € 200.000,00 e al comma 11 consente
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento in caso di acquisizione di beni
o servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;
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- l'art. 40 del “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 37 del 16/04/2009 e modificato con Delib. C.C. n. 83 del 30/09/2011 che
consente il ricorso diretto ad una sola ditta nel caso l’importo della spesa non superi l’ammontare
di € 40.000,00;
- l’Allegato “B” al Regolamento, che riporta l’elenco delle categorie di beni e servizi acquisibili in
economia, nel quale al punto 7 sono annoverati i servizi di ricerca e sviluppo;
PRECISATO che le prestazioni professionali in oggetto verranno affidate a STUDIO TEC srl
previa verifica della regolarità con le norme legislative e regolamentari vigenti per la stipulazione
dei contratti con la Pubblica Amministrazione ed alle seguenti condizioni:
- nella conferma d’ordine da parte del responsabile del Dirigente Area Tecnica saranno indicati
idonei termini di tempo per l’intervento e la penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo;
- i pagamenti saranno corrisposti in un unico saldo, in seguito alla verifica della regolare
esecuzione dei lavori da parte del responsabile, ed in seguito ad emissione di fattura;
VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L.
136/2010 s.m.i.;
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1,
lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto dall’art. 147-bis del TUEL
D.Lgs. 267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla
correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO altresì che la presente determinazione viene trasmessa al Dirigente del Servizio
Finanziario al fine dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1-

di approvare l’affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva dell’impianto
elettrico, termico e della predisposizione per la climatizzazione estiva per la realizzazione
del Centro Provinciale per la Formazione conformemente alla relazione tecnica del
Funzionario Tecnico del Settore “Assetto del Territorio” prot. n. 6671 del 08/05/2015 sopra
riportata;

2-

di approvare il preventivo per la progettazione in oggetto inoltrato da STUDIO TEC srl con
sede in Piazza Unità d’Italia, 55 a Novellara (RE), assunto al prot. n. 6351 del 04/05/2015,
per un importo netto complessivo di € 3.600,00 oltre Iva 22% e quindi totali € 4.392,00,
affidando alla medesima l’incarico in oggetto a trattativa privata diretta;

3-

di dare atto che la somma necessaria per l’esecuzione delle prestazioni professionali in
oggetto, pari ad € 3.600,00 oltre Iva 22% e quindi totali € 4.392,00 è disponibile al Cap./art.
8272/005 del Bilancio 2015 denominato “Centro formazione adulti”;
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4-

di impegnare per lo scopo la somma di € 4.392,00 con imputazione all’Intervento 1.01.06.03
del Bilancio 2015 - Cap/art. 8272/005 – Impegno n. 946/1;

5-

di dare atto che il codice CIG assunto a mezzo collegamento telematico al portale ANAC
(smartcig) è XB914688AA e che alla comunicazione all’Autorità dei dati ad esso collegati si
provvederà in sede di rendicontazione del Carnet;

6-

di trasmettere il presente atto, al fine del perfezionamento dell’incarico, a Studio Tec srl al
fine della sottoscrizione in calce per accettazione a perfezionamento del contratto per
l’affidamento dell’incarico;

7-

di dare atto che lo Studio tecnico qui incaricato, mediante la firma della presente
determinazione, è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge 18.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. a carico proprio e di eventuali
subappaltatori, fermo restando che il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporterà la
risoluzione del contratto ipso iure, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile;

8-

di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell’Area Tecnica;

9-

di liquidare la ditta sopra richiamata mediante provvedimento del Responsabile Settore 3° Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 267/2000, ad avvenuta ultimazione
delle prestazioni, dichiarate regolarmente eseguite;

10 -

di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Correggio ai sensi
dell’art 1, comma 127 della Legge n. 662/1996.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Ing. Fausto Armani
Firmato digitalmente
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