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Provvedimento n. 142 del 22 luglio 2015
LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ECONOMIA PER LA
RIPARAZIONE / REALIZZAZIONE DI BREVE TRATTO DI SCARICO FOGNARIO
ACQUE BIANCHE E RIPRISTINO DELL’AREA INTERESSATA DAI LAVORI PRESSO LA
SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE “LE MARGHERITE” - OPERE MURARIE ED
AFFINI – APPROVAZIONE DELL’INTERVENTO, AFFIDAMENTO ALLA DITTA MESSORI
S.R.L. – VIA BELLELLI N. 9/11 DI CORREGGIO – IMPEGNO DI SPESA
IL DIRETTORE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997,
modificata ed integrata con deliberazione consiliare n. 86 del 26/07/1997, con le quali è
stato approvato il regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la gestione dei Servizi Educativi
e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con le quali sono stati affidati
all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle delibere di
consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato
modifiche al regolamento in vigore;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 35 del 25/09/2014
e del Consiglio di Amministrazione dell’I.S.E.C.S. n. 25 del 30/09/2014, con le quali è stato
approvato il “Contratto di servizio fra Comune di Correggio e l’Istituzione dei servizi
educativi scolastici e Sportivi anni 2014 – 2019 di legislatura”, dove tra l’altro venivano
assegnati in dotazione alla Istituzione Scolastica i fabbricati di proprietà comunali sedi
delle scuole dell’obbligo (Scuole primarie e scuola secondaria statale di Primo Grado) e
sedi dei Nidi d’Infanzia e scuole dell’infanzia Comunali;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 17/12/2014 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017
dell’I.S.E.C.S.;
- la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 23/12/2014 dall’oggetto “Bilancio di previsione
2015/2017 – Approvazione schema di bilancio ai sensi del D.Lgs. 118/2001
armonizzazione dei sistemi contabili”;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2015 con la quale si è approvata la
variazione di bilancio dell’I.S.E.C.S ;
RICORDATO che in base al contratto di servizio in essere con il Comune di Correggio,
l’Istituzione è competente per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli
edifici assegnati;
DATO ATTO che tra i fabbricati in dotazione all’I.S.E.C.S. c’è l’immobile sede della scuola
dell’infanzia comunale “Le Margherite” in Piazzale Ruozzi, 2;
RICORDATO che il regolamento istitutivo ha delineato il riparto delle competenze fra gli
organi dell’Istituzione stessa in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il
Direttore, ed in particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del
Direttore;
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RICHIAMATO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE “, pubblicato sulla
G.U. del 2 maggio 2006, supplemento ordinario n. 107/L, come modificato dal D.Lgs.
152/2008 del 11 settembre 2008 (Pubblicato sulla G.U. del 2 ottobre 2008, supplemento
ordinario n. 227/L), in vigore dal 17 ottobre 2008, ed in particolare richiamato l’art. 125
“Lavori, servizi e forniture in economia”
- comma 1, le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere
effettuate …. Lett b) mediante procedura di cottimo fiduciario,
- comma 6, lett. b) manutenzione di opere o di impianti;
- comma 8, …. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
RICHIAMATO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 quale
nuovo regolamento di esecuzione ed attuazione della normativa recata dal nuovo Codice
dei contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 37 del 16 aprile 2009 e modificato con successiva
deliberazione n. 83 del 30/09/2011 (incremento soglia affidamenti servizi e forniture), in
particolare:
- all’art. 38 consente il ricorso ad una sola ditta nel caso l’importo della spesa non superi
l’ammontare di Euro 40.000,00 con esclusione dell’I.v.a. e che all’allegato “A” specifica le
categorie di beni e servizi acquisibili in economia con procedura di cottimo fiduciario” ed
all’allegato “B” specifica le “categorie di lavori pubblici acquisibili in economia con
procedura negoziata di cottimo fiduciario”, con particolare riferimento al comma 5 che
recita: ”lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed
immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o
presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del
locatario”,
- all’art. 39 lavori pubblici in economia con cottimo fiduciario;
- all’art. 40 procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario di lavori pubblici con
particolare riferimento al secondo comma che per i lavori in economia di importo inferiore
ad € 40.000,00 consente l’affidamento diretto;
- all’art. 41 – Applicazione dei principi di trasparenza e rotazione con riferimento alla
rotazione degli operatori economici presenti sul mercato;
VISTA la relazione del tecnico dell’I.S.E.C.S. che recita:
“Facendo seguito alla segnalazione pervenuta dalla scuola in merito alla presenza di un
avvallamento dell’asfalto nell’area cortiliva compresa tra la centrale termica ed il fabbricato
scolastico, effettuato il sopralluogo tecnico in data e 5 luglio e le successive verifiche
anche con l’impiego dell’espurgo per individuare i percorsi e le canalizzazioni fognarie
esistenti si è rilevato quanto segue:
a) Il cedimento in un punto del condotto di scarico acque bianche compreso tra due
pozzetti è la causa dell’avvallamento sulla pavimentazione
In seguito alla verifica dei percorsi dei condotti di scarico si è constatato quanto segue:
b) Gli scarichi provenienti dalle n. 2 lavastoviglie al servizio della strutture confluiscono
singolarmente in n. 2 pozzetti in cemento di piccole dimensioni ormai occlusi di
detersivo e grassi
c) I due pozzetti confluiscono in un unico pozzetto con sovrastante caditoia stradale di
raccolta delle acque piovane che si presumeva collegata alla fognatura invece
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scaricava a dispersione nel sottostante drenaggio di ghiaia appositamente
realizzato probabilmente fin dalla costruzione della scuola.
Quanto sopra riscontrato risulta non conforme alle normative tecniche ed igienico sanitarie
relative alla costruzioni per cui in considerazione che la scuola al momento è chiusa per la
sospensione estiva delle attività scolastiche, che non si era a conoscenza della
problematica in quanto all’apparenza tutto funzionava e sembrava regolarmente collegato
alla fognatura in strada, che risulta necessario ed urgente regolarizzare tale condizione
per le motivazioni esposte prima dell’apertura ed inizio delle attività previste già dal 25
agosto, si propone con urgenza la realizzazione dei seguenti interventi al fine di non
interferire con le attività che si svolgono all’interno dell’area tecnica.
Si specifica l’urgenza per il fatto che l’area serve per lo scarico delle derrate alimentari
necessarie alla cucina della CIR per la produzione dei pasti per la scuola dell’infanzia e
per il carico dei pasti stessi sui mezzi CIR per la consegna presso altre strutture
scolastiche del territorio, oltre all’accesso tecnico sia per il nido che per la scuola
dell’infanzia per quanto concerne la fornitura dei materiali di pulizia (detersivi, pannolini,
ecc..) consegna della posta, quindi lavori improponibili durante il normale funzionamento
dei servizi.
I lavori in argomento per tipologia esecutiva (occorre intervenire e raccordarsi su condotti
esistenti) e per la loro lieve entità sono da ritenersi e da contabilizzarsi come lavori in
economia e consistono sostanzialmente in:
a) Fornitura e posa di n. 2 pozzetti di decantazione grassi completi di paratie divisorie
per il deposito del solido e scarico delle sole acque chiare, completi di coperchio in
ghisa carrabile compreso scavo e raccordo alla tubazione esistente in uscita dal
fabbricato
b) Realizzazione di condotto di scarico in pvc di idonea sezione di collegamento tra i
due nuovi pozzetti di decantazione, intercettazione della caditoia stradale esistente
eliminando lo scarico a dispersione, sostituzione del tratto di fognatura con il
condotto rotto, il tutto realizzato con idonea pendenza per assicurare lo scarico
delle acque chiare, compreso scavo, rinfianco in cemento dei condotti e quant’altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
c) A seguito delle lavorazioni che comportano la distruzione delle superfici
pavimentate ad asfalto, per migliorare un corretto deflusso delle acque piovane e
per garantire l’utilizzo dell’area in sicurezza con eliminazione delle asperità e dei
dislivelli si rende necessaria la posa di nuovo asfalto per una superficie di circa mq.
190 con posa di binder sulle tracce degli scavi e tappetino di finitura di idoneo
spessore in funzione della formazione delle pendenze per il raccordo con i coperchi
dei pozzetti, dei gradini di accesso alla struttura e delle caditoie di raccolta acque
piovane.
Il quadro economico degli interventi descritti da rendicontarsi in dettaglio con lista
consuntiva in economia a firma del responsabile unico del procedimento ammonta
complessivamente ad Euro 6.100,00 iva compresa cosi suddivise:
- per lavori
€ 5.000,00
- per I.v.a. al 22%
€ 1.100,00
- Totale
€ 6.100,00
La tipologia dei lavori è di tipo di manutenzione straordinaria su parti di opere esistenti e
pertanto da eseguirsi in economia mediante il cottimo fiduciario a ditta terza perché
all’interno dell’ente non vi sono le figure ed attrezzature necessarie per tale tipo
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d’intervento e perché i tempi per l’esecuzione sono ristrettissimi, da ultimarsi prima
dell’apertura delle attività, pertanto con affidamento diretto stante l’esiguo importo.
Richiamata pertanto la normativa di riferimento:
- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 204/17/CE e 2004/18/CE”, pubblicato sulla G.U. del
2 maggio 2006 supplemento ordinario n. 107/L, e s.m.i.;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ad attuazione del D.Lgs. n.
163/06, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE avente efficacia dal 8 giugno 2001;
- L’art. 125 – “Lavori, servizi e forniture in economia” di cui si ritiene che gli interventi
individuati siano riconducibili, pertinenti e regolamentati ed in particolare
- il comma 1 - b) Acquisizione mediante procedura di cottimo fiduciario,
- il comma 2 – Le stazioni appaltanti operano attraverso un Responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 10;
- il comma 4 il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni
avvengono mediante affidamento a terzi;
- il comma 6 - b) Manutenzione di opere o di impianti ;
- il comma 7 – ……Il programma annuale dei lavori è corredato dall’elenco dei lavori da
eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorchè
sommaria;
- il comma 8 … Per i lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento
- il comma 13 ….. nessuna prestazione di … lavori, ivi comprese le prestazioni di
manutenzione …. che non ricade nell’ambito del presente articolo, può essere
artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in
economia
- Richiamato il “Regolamento per la disciplina dei contratti “approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 37 del 16 aprile 2009 e modificato con successiva
deliberazione n. 83 del 30/09/2011 (incremento soglia affidamenti servizi e forniture), che
all’art. 38 consente il ricorso diretto ad una sola ditta nel caso l’importo della spesa non
superi l’ammontare di Euro 40.000,00 con esclusione dell’I.v.a. e che all’allegato “A”
specifica le categorie di beni e servizi acquisibili in economia con procedura di cottimo
fiduciario ed all’allegato “B” specifica le “categorie di lavori pubblici acquisibili in
economia con procedura negoziata di cottimo fiduciario” e nel caso specifico Allegato “B”
comma 4) Lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni
comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed
accessori e pertinenze.
Quanto sopra premesso:
- posto che è già operativa nel fabbricato la ditta Messori S.r.l di Correggio, affidataria di
precedenti lavori di assistenza muraria agli impiantisti idraulici,
- che la stessa risulta in regola con le documentazioni inerenti la possibilità a contrattare
con la pubblica amministrazione (inscritta alla camera di commercio, in regola con i
versamenti contributivi come risultante dal durc on-line validità 6/07/2015 - 03/11/2015,
iscritta alla With List della Prefettura di Reggio Emilia per quanto concerne le verifiche
antimafia),
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- che i lavori non sono collegati tra loro essendo quanto trattato con il presente atto
esigenza subentra successivamente, non prevista e non prevedibile dovuta a cedimenti
strutturali dell’esistente e dalle verifiche conseguenziali effettuate sul posto
Ritenendo come si ritiene la ditta stessa organizzata ed attrezzata per le lavorazioni
necessarie, si propone l’affidamento diretto dei lavori in economia in argomento
nell’importo di Euro 5.000,00 oltre all’I.v.a. al 22%”
DATO ATTO che le opere in argomento sono da considerarsi lavori in economia rientranti
nella tipologia eseguibili ed affidabili per cottimo fiduciario con affidamento diretto essendo
di modesto importo ed ampiamente inferiori alla soglia dei 40.000,00 Euro;
DATO ATTO che l’intervento in argomento si inserisce nel contesto di manutenzione
mirata alla conservazione, miglioramento ed adeguamento normativo del patrimonio
comunale esistente e che nel caso specifico i lavori risultano necessari per la riparazione
di condotti fognari di acque bianche ed assicurare il regolare scarico in fognatura delle
lavastoviglie esistenti.
DATO ATTO che in base alla tipologia dell’intervento non quantificabile al momento a
misura essendo molto frammentato l’intervento, necessitando di varia attrezzatura che
comprende sia mini escavatore per gli scavi, martelli penumatici per la demolizione di parti
di pavimento, riprese di asfalto, con una forte incidenza della manodopera rispetto ai
materiali, ai fini dell’individuazione del contraente si ritiene procedere con affidamento
diretto a ditta organizzata ed attrezzata per tale tipologia di intervento ed a tal fine si è
contattato ed ha dato la propria diponibilità ad effettuare i lavori la ditta Messori S.r.l. di
Correggio che ha trasmesso il proprio listino prezzi di riferimento con indicate tutte le
attrezzature in dotazione, i relativi costi di noleggio ed il costo della manodopera applicata
che si ritengono congrui ed equi e che si propone di approvare quale capitolato – elenco
prezzi da cui attingere i costi per la redazione delle liste in economia per la contabilità
finale dei lavori fino ad esaurimento della somma a disposizione;
DATO ATTO che la ditta Messori, impresa edile locale, non ha mai lavorato per il Servizio
I.S.E.C.S. dalla sua costituzione se non per il cantiere attualmente in corso per altre
tipologie di lavori edili sullo stesso fabbricato e quindi si ritiene rispettato il principio di
rotazione a favore degli operatori economici presenti sul mercato di cui al citato art. 41 del
Regolamento per la disciplina dei contratti;
PRESO ATTO CHE la ditta MESSORI S.r.l. di Correggio è iscritta nella White List presso
la Prefettura di Reggio Emilia, nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiosa operanti nei settori a rischio di
inquinamento della provincia di Reggio Emilia di cui all’art. 5-bis della Legge n. 122 dell’1
agosto 2012, per le seguenti categorie: “Trasporto di materiali a discarica conto terzi”;
“Trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi”; “Estrazione, fornitura e trasporto di terra e
materiali inerti“; “Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume”, “Noli
a freddo di macchinari”, “Fornitura di ferro lavorato”, “Autotrasporto conto terzi”,
“Guardiania di cantieri” di cui al Provvedimento d’iscrizione n. 1159/2012 – data
d’iscrizione 19/03/2013 con validità fino al 18/03/2014 e relativa richiesta di rinnovo in data
10/01/2014 e 13/03/2015 consultabile dal sito della Prefettura di Reggio Emilia ed allegati
alla presente in copia;
RILEVATA la modesta entità dell’importo dell’affidamento in funzione della tipologia di
lavori in programma (Lavori edilizi);
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RICHIAMATI - L’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) che 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 € 20.000,00;
- l’art. 38 del “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con Delib. C.C. n. 37
del 16/04/2009, che consente il ricorso diretto ad una sola ditta nel caso l’importo della
spesa non superi l’ammontare di € 40.000,00
- l’art. 40 del “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con Delib. C.C. n. 37
del 16/04/2009, che in conformità al comma 8 dell’art. 125 del Codice, per i lavori in
economia di importo inferiore ad € 40.000,00, è consentito l’affidamento diretto da parte
del responsabile del procedimento;
RITENUTO opportuno, urgente e necessario per le motivazioni citate approvare
l’affidamento nei termini trattati in considerazione che l’esecuzione dei lavori riparazione
dei condotti fognari devono essere eseguiti quanto prima e possono essere eseguiti solo
nel periodo estivo con la scuola dell’infanzia comunale chiusa;
VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136 con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre
2010 il “Piano straordinario contro le mafie” che all’art. 3 comma 1 prevede misure relative
alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici al fine di prevenire infiltrazioni
criminali;
VISTO il D.L. 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
PRESO ATTO che tali misure consistono:
a) nell’assegnazione di un Codice Identificativo di gara (CIG) o in alcuni casi
contemplati dall’art. 11 della L. 3/203, il Codice Unico di progetto (CUP) ;
b) nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la p.a. di conti
correnti dedicati, con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno
accesso e facoltà di movimentazione su tali conti correnti (generalità e C.F.);
c) che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti
che consentono la tracciabilità della transazione di denaro effettuata;
d) che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art. 3 L.
136/2010;
CHE il rispetto di tale normativa è posto a pena di nullità degli atti e rapporti contrattuali
posti in essere;
RITENUTO di adeguarsi a tali normative fin da subito provvedendo agli adempimenti
liquidatori solo una volta acquisiti gli estremi di cui sopra e quindi provvedendo presso le
ditte interessate ad acquisire gli impegni contrattuali corrispondenti, in sede di conferma
d’ordine (essendo nella fattispecie in ambito di procedura diretta e negoziata);
QUANTO SOPRA PREMESSO si propone di affidare i lavori di manutenzione
straordinaria in argomento, in economia mediante cottimo fiduciario con affidamento
diretto, alla ditta MESSORI S.r.l. – Via Bellelli n. 9/11 – 42015 Correggio (RE), nell’importo
di Euro 5.000,00, oltre all’I.v.a. di Legge;
DATO ATTO che l’importo complessivo dell’intervento in affidamento ammonta ad Euro
6.100,00 così distinto:
- Importo lavori
€ 5.000,00
- I.v.a. al 22%
€ 1.100,00
- Totale
€ 6.100,00
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DATO ATTO che la nascente spesa di complessivi Euro 6.100,00 (I.V.A. compresa ) dei
quali Euro 5.000,00 per lavori ed Euro 1.100,00 per aliquota I.v.a. al 22% trova copertura
nel Bilancio dell’I.S.E.C.S. al Cap./Art. 20130/400 – “Scuole dell’infanzia” – 0098 Conto
Capitale – Prenotazione 620 – impegno 620/5;
RICHIAMATO l’art. 1 del D.Lgs. 192/2012 che, nel modificare il D.Lgs. 231/2002 sulla lotta
ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro tempi ordinari di
pagamento di 30 giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando è
debitore una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire purché in modo espresso
un termine di pagamento superiore che in ogni caso non sia maggiore di 60 gg, quando
ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al
momento della sua conclusione;
POSTO CHE I.S.E.C.S. in quanto Pubblica Amministrazione vi è necessità prima della
liquidazione di effettuare una serie di adempimenti obbligatori e di verifiche: inserimenti
web, registrazioni fatture, acquisizioni del D.U.R.C., emissione mandato di pagamento
solo ed unicamente attraverso tesoreria; si ritengono in ogni circostanza sussistenti tali
estremi che giustificano un termine di pagamento a 60 gg anche per le spese previste dal
presente atto;
Dispone che nei documenti contrattuali sia inserita la clausola del pagamento della fattura
nei 60 giorni dal ricevimento della stessa;
VISTO il D.L. 83/12, convertito in L. 134 del 7/8/2012, in particolare l’art. 8
“Amministrazione aperta” nel quale si prevede che la pubblicazione sul sito internet del
Comune dei dati relativi al destinatario di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi ed
ausili o di attribuzione di corrispettivi sia condizione legale di efficacia per tutte le spese
superiori ai 1000 Euro annui per soggetto;
DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di
correttezza e di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
PRESO atto di tutto quanto sopra riportato;
RITENUTO urgente e necessario provvedere in merito;
DETERMINA
1° -

di approvare i lavori urgenti di manutenzione straordinaria in economia per la
riparazione e realizzazione di breve tratto di scarico fognario acque bianche e
ripristino dell’area interessata dai lavori presso la scuola dell’infanzia comunale “Le
Margherite” in Piazzale Ruozzi, 2, nell’importo di Euro 5.000,00 oltre all’I.v.a. di
legge;

2° -

di approvare il listino prezzi facenti funzioni di capitolato – elenco prezzi da cui
attingere i costi per la redazione delle liste settimanali fino all’esaurimento della
somma a disposizione per i lavori in economia inerenti i lavori edili in argomento e da
cui deriverà la contabilità finale dei lavori nell’importo di Euro 6.100,00 di cui Euro
5.000,00 per lavori ed Euro 1.500,00 per oneri di sicurezza, oltre all’I.v.a.;
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3° -

di affidare in economia per cottimo fiduciario con affidamento diretto i lavori di
manutenzione straordinaria inerenti le opere edili di riparazione e realizzazione di
breve tratto fognario acque bianche da eseguirsi nel fabbricato sede della scuola
dell’infanzia comunale “Le Margherite” in piazzale Ruozzi, 2, alla ditta MESSORI
S.r.l., - Via Bellelli n. 9/11 – 42015 – Correggio (RE), nell’importo contrattuale di Euro
5.000,00 (comprensivi degli oneri per la sicurezza stimati in Euro 300,00), oltre
all’I.v.a. del 22% pari ad Euro 1.100,00 per una spesa complessiva dell’intervento di
Euro 6.100,00;

4° - di attestare che la spesa complessiva nascente dal presente atto, di Euro 6.100,00
(iva compresa), trova copertura mediante risorse allocate nel Bilancio dell’I.S.E.C.S.
al Cap./Art. 20130/400 – “Scuole dell’infanzia” – 0098 Conto Capitale – Prenotazione
620 – impegno 620/5;
5° - di dare atto che per l’intervento in argomento è stato acquisito ed assegnato dal
C.I.P.E. (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) il C.U.P.
Codice Unico di Progetto G44H15000540004 che dovrà essere riportato in tutti i
successivi provvedimenti amministrativi;
6° - di dare atto che per l’affidamento in argomento è stato acquisito presso l’A.N.A.C.
(Autorità Nazionale Anticorruzione) il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara)
Z52162BD82 e di dare atto che sono già acquisiti i documenti necessari di rispetto e
adeguamento alla normativa di cui all’art. 3 comma 1 L. 136/2010;
7° - di dare atto che la ditta MESSORI S.r.l. di Correggio è iscritta nella White List presso
la Prefettura di Reggio Emilia, nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiosa operanti nei settori a rischio di
inquinamento della provincia di Reggio Emilia di cui all’art. 5-bis della Legge n. 122
dell’1 agosto 2012, per le seguenti categorie: “Trasporto di materiali a discarica conto
terzi”; “Trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi”; “Estrazione, fornitura e trasporto
di terra e materiali inerti“; “Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di
bitume”, “Noli a freddo di macchinari”, “Fornitura di ferro lavorato”, “Autotrasporto
conto terzi”, “Guardiania di cantieri” di cui al Provvedimento d’iscrizione n. 1159/2012
– data d’iscrizione 19/03/2013 con validità fino al 18/03/2014 e relativa richiesta di
rinnovo in data 10/01/2014 e 13/03/2015 consultabile dal sito della Prefettura di
Reggio Emilia ed allegati alla presente in copia;
8° - di dare atto che per l’affidamento in argomento si ritiene assolto e rispettato il principio
di rotazione a favore degli operatori economici presenti sul mercato di cui all’art. 41 del
Regolamento per la disciplina dei contratti, in quanto la ditta Messori S.r.l., impresa
edile locale, non ha mai lavorato per il Servizio I.S.E.C.S. del Comune di Correggio
dalla sua costituzione;
9° - di dare mandato al Servizio Ragioneria, direttamente o attraverso l’ufficio, per le
motivazioni espresse in premessa, prima di procedere alla liquidazione, di:
- acquisire il D.U.R.C. del soggetto affidatario,
- inserire on line sul sito del Comune il presente atto in modo che ci sia la condizione
legale per la liquidazione dei corrispettivi;
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10° - di procedere a pagamenti con bonifici e comunque con strumenti idonei a garantire la
tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dalla ditta e portanti
l’indicazione degli estremi identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno
accesso e facoltà di movimento su tali conti correnti;
11° - che qualora l’operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della
L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si
risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;
12° - di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria dell’Istituzione, per i necessari
provvedimenti di registrazione e di impegno della spesa;
13° - di provvedere alla liquidazione della spesa a lavoro ultimato, nei termini contrattuali
e nei limiti approvati, a norma dell’art. 184 del T.U. 267/00, con presentazione da
parte della ditta esecutrice di regolare fattura che opportunamente vistata dal
Responsabile del Procedimento, saranno trasmesse all’Ufficio Ragioneria che
provvederà all’emissione di apposito mandato di pagamento previa verifica della
regolarità contributiva mediante acquisizione o verifica del D.U.R.C.;
14° - DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di
correttezza e di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
15° - di attestare la copertura economica finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 34 del
Regolamento Istitutivo;
Il Direttore dell’Istituzione
Dott. Preti Dante
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