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Determinazione n. 290 del 17 dicembre 2015      
 
OGGETTO:  
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CORREGGIO DI RISORSE IN CONTO CAPITALE 
PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELL’INTERVENTO PER I LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA 
PRIMARIA STATALE “ANTONIO ALLEGRI” IN PIAZZALE RUOZZI 1 – QUARTIERE 
ESPANSIONE SUD.  
 

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 C.d.a. ISECS n. 44 del 23/12/2014 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di gestione per l’esercizio 2015; 

- la Delibera del C.d.A. ISECS n. 34 del 3/11/2015 avente per oggetto: “Presa atto 
variazione di Bilancio di previsione 2015, al Bilancio Pluriennale 2015/17 e variazione    
al piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario – anno 2015”; 

- la delibera del C.d.A. ISECS n. 37 del 2/12/2015 avente ad oggetto: “ Presa atto 
variazione di Bilancio di previsione 2015, al Bilancio pluriennale 2015/2017 e variazione 
al piano esecutivo di gestione”;  

 
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 gli immobili in dotazione c’è il fabbricato sede della scuola primaria 
statale “Antonio Allegri” in Piazzale Ruozzi, 1 – Espansione Sud;  
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RICHIAMATO “l’Accordo di collaborazione fra il Comune di Correggio e l’Istituzione Servizi 
Educativi, culturali e sportivi” del 14 gennaio 2015 nel quale tra l’altro l’Art. 1:  Il Comune di 
Correggio effettua e gestisce, anche attraverso l’Unione dei Comuni “Pianura Reggiana” le 
procedure per l’individuazione del contraente per le forniture o i servizi anche per conto 
dell’Istituzione, nei seguenti casi: punto h) Appalto o affidamento di servizi di global service 
sugli impianti di riscaldamento, idrici, elettrici, antincendio e condizionatori anche per 
immobili a destinazione scolastica, culturale e sportiva”; 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente del III Settore n. 296 del 09/12/2014 con la 
quale è stato affidato allo “Studio Tecnico Pico” di Fabbrico, l’incarico per la “Progettazione 
termoidraulica relativa alla manutenzione straordinaria del generatore di calore installato 
presso la centrale termica della scuola elementare Antonio Allegri” nell’importo 
complessivo di Euro 4.313,92; 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente di Area Tecnica del Comune di Correggio n. 
358 del 31/12/2014 avente ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria del 
generatore di calore installato presso la centrale termica della scuola elementare Antonio 
Allegri – Affidamento diretto all’Impresa Termoidraulica FG Impegno di spesa”, con la  
quale si approvava l’esecuzione dei lavori, il preventivo presentato dalla ditta 
Termoidraulica FG con sede a Correggio in Via Paterlini, n. 10 e l’affidamento alla stessa 
dei lavori in argomento, nell’importo complessivo di Euro 31.494,27 I.v.a. compresa; 
 
DATO ATTO che quindi l’intervento nell’insieme tra incarico tecnico e lavori ha comportato 
una spesa complessiva di Euro 35.808,19 tutte a carico del Comune di Correggio; 
 
DATO ATTO CHE: 
- i lavori di manutenzione straordinaria in argomento compreso le spese tecniche fanno 

parte degli interventi in capo al servizio I.S.E.C.S.  in quanto interventi effettuati 
all’interno di un fabbricato scolastico in dotazione al servizio stesso per la conduzione; 

- che l’intervento è stato effettuato dal Comune di Correggio perché nel periodo di 
approvazione della pratica il carico di lavoro del servizio ISECS non consentiva la 
predisposizione della pratica per cui si è attivato l’Ufficio tecnico comunale con risorse 
comunali;  

- che la procedura seguita rientra tra quelle previste nell’accordo di collaborazione tra 
Comune ed ISECS ovvero nella collaborazione tra servizi per la redazione di pratiche  
comuni o condivise; 

- Che l’Ufficio Tecnico Comunale ha esperito le procedure con gli atti citati sia per  
l’affidamento dell’incarico tecnico che per l’individuazione della ditta esecutrice; 

 
RITENUTO per quanto sopra esposto di dover partecipare e contribuire alla spesa per i 
lavori in argomento per le motivazioni citate, si ritiene di trasferire al Comune di Correggio 
Euro 20.000,00 di risorse in Conto Capitale a compartecipazione dei lavori eseguiti; 
 
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; 
 
 
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 
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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” di cui si ritiene che gli interventi individuati siano  
riconducibili, pertinenti e regolamentati ed in particolare  

- comma 1, le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere 
effettuate …. Lett b) mediante procedura di cottimo fiduciario, 

- comma 4 il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni 
avvengono mediante affidamento a terzi; 

- 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: 
- l’allegato “B” – “categorie di lavori pubblici acquisibili in economia con procedura 
negoziata di cottimo fiduciario”, con particolare riferimento al comma 4 che recita: “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”   
 
- all’art. 39 lavori pubblici in economia con cottimo fiduciario che specifica le procedure per 

i cottimi fiduciari per importi fino a 200.000,00 Euro; 
 
- all’art. 40 procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario di lavori pubblici con 

particolare riferimento al secondo comma che cita: “in conformità all’art. 8 dell’art. 125 del 
Codice, per i lavori in economia di importo inferiore ad € 40.000,00 i.v.a. esclusa, è 
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;  

 
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 la somma di cui si propone il trasferimento è allocata al Cap/Art. 
20130/410 – “Scuole primarie” – 0098 Conto Capitale del Bilancio 2015 Dell’I.S.E.C.S.  
   
PRESO atto di tutto quanto sopra riportato; 
 
RITENUTO opportuno e necessario provvedere in merito;  
 

DETERMINA 
 
1° -  di prendere atto ed approvare tutto quanto dettagliatamente citato, descritto ed 

approvato con le Determinazioni comunali in merito all’intervento di manutenzione 
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straordinaria alla centrale termica della scuola primaria statale “A. Allegri” nell’importo 
complessivo di Euro 35.808,19 (€ 4.313,92 per progettazione ed e 31.494,27 per 
lavori), intervento già di competenza dell’I.S.E.C.S. in quanto trattasi di fabbricato 
scolastico, ma che in base agli accordi di collaborazione in essere tra Comune ed 
ISECS è stato eseguito dall’Ufficio Tecnico Comunale;  

 
2 – di approvare la compartecipazione alla spesa sostenuta dal Comune di Correggio per 

la manutenzione alla centrale termica della scuola primaria statale “Antonio Allegri”, in 
quanto intervento effettuato su un fabbricato comunale in dotazione all’I.S.E.C.S. 
nell’importo di € 20.000,00;     

 
3° - di approvare il trasferimento al Comune di Correggio della somma di € 20.000,00 

allocata al Cap/Art. 21000 – “Contributo Conto Capitale per scuole – 031 Contributo a 
Comune” del Bilancio 2015 dell’I.S.E.C.S Impegno 2159/1; 

 
4° -  di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere al trasferimento di tale somma 

dal Bilancio I.S.EC.S. al Bilancio Comunale secondo prassi;  
 
5° - di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai 

sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000.   
 
  Il Direttore dell’Istituzione 
  Dott. Preti Dante 

   


