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DEL COMUNE DI CORREGGIO
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DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE

N. 77 del 11/05/2015
:

OGGETTO AFFIDAMENTO DI SERVIZIO

ALLO STUDIO TECNICO
“BIZZO STUDIO ASSOCIATO” DI CORREGGIO PER IL CALCOLO
DIMENSIONALE DELLE TUBAZIONI, LA QUANTIFICAZIONE DEI
MATERIALI, LA REDAZIONE DI ELABORATI E RESTITUZIONE
GRAFICA E L’ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI IN
CANTIERE INERENTE IL RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO IDRICO
SANITARIO E DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL
RISCALDAMENTO PRESSO IL FABBRICATO SEDE DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE “LE MARGHERITE” E
NIDO D’INFANZIA COMUNALE “MONGOLFIERA” - IMPEGNO DI
SPESA

Ufficio Proponente: TECNICO
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Provvedimento n. 77 del 11 maggio 2015
Oggetto: Affidamento di servizio allo Studio Tecnico “Bizzo Studio Associato” di Correggio
per il calcolo dimensionale delle tubazioni, la quantificazione dei materiali, la
redazione di elaborati e restituzione grafica e l’assistenza alla Direzione Lavori in
cantiere inerente il rifacimento dell’impianto idrico sanitario e dell’impianto di
distribuzione del riscaldamento presso il fabbricato sede della scuola dell’Infanzia
comunale “Le Margherite” e nido d’Infanzia comunale “Mongolfiera” - Impegno di
spesa
IL DIRETTORE ISECS
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997,
successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del
26/06/1997 con la quale 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 la quale 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, Culturali e Sportivi anni 2014 – 2019 di legislatura”, dove tra l’altro
venivano assegnati in dotazione alla istituzione Scolastica i fabbricati di proprietà
comunale 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;
RICHIAMATA 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., nonché 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 di contabili”;
RICORDATO che in base al contratto di servizio in essere con il Comune di Correggio
(Delibera di C.C. n. 86 del 11 settembre 2009) 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” – nido d’Infanzia comunale “Mongolfiera” in
Piazzale Ruozzi, 2/4 – quartiere Espansione Sud;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 26/01/2015
avente ad oggetto: “Approvazione dell’elenco annuale dei lavori pubblici dell’I.S.E.C.S. da
realizzare nel 2015” con la quale sono stati approvati gli interventi dei lavori da realizzare
nel 2015 nei fabbricati in dotazione e tra questi anche il rifacimento dell’impianto di
distribuzione igienico sanitario e di riscaldamento presso il fabbricato in argomento;
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RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 72 del 7/05/2015 avente ad oggetto: Lavori di
manutenzione straordinaria inerenti il rifacimento delle linee di distribuzione dell’impianto
idrico sanitario e di riscaldamento, dei controsoffitti e sostituzione plafoniere nella scuola
dell’infanzia comunale “Le Margherite” e solo linee di alimentazione principali per il Nido
“Mongolfiera” – Approvazione progetto definitivo - Impegno di spesa – determina a
contrattare” con la quale tra l’altro si autorizzava all’individuazione di studio professionale
specializzato ed all’affidamento diretto del servizio di prestazione professionale per la
redazione degli elaborati inerenti la pratica termotecnica dell’impianto in argomento;
RICHIAMATO:
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 13 marzo 2008 avente ad oggetto
“Approvazione dei criteri limiti e modalità di conferimento di incarichi di collaborazione,
di ricerca, di studio o di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione”, ed in
particolare:
- l’art. 2 – (presupposti per l’attivazione di incarichi esterni) 2° comma … Gli incarichi
devono riguardare prestazioni attività : lettera b) … che non possano essere
assegnati al personale dipendente per inesistenza di specifiche figure
professionali ………
- l’art. 7 (esclusioni) …la disciplina contenuta nel presente regolamento non si applica
nei seguenti casi:
° progettazione di opere pubbliche, di direzione lavori e di collaudo, di
coordinamento della sicurezza e tutte attività tecniche di supporto a queste
assimilabili;
° rilievi topografici, frazionamenti di terreni e accatastamenti di immobili di
proprietà del Comune nonché la rilevazione dei beni comunali per la relativa
inventariazione;
-

Il “Regolamento per la disciplina dei contratti”- approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 37 del 16/04/2009, divenuta esecutiva in data 25 maggio 2009
ed in particolare richiamato il… “Capo II – Servizi Tecnici –Art. 45 Definizioni – comma
2 – “Ai sensi dell’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di
cui al comma 1 di importo inferiore ad euro 20.000,00 possono essere affidati
direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico
soggetto, individuato dal responsabile di cui all’art. 10”….….

DATO ATTO CHE:
- L’espletamento del servizio riguarda attività istituzionali dell’I.S.E.C.S, necessarie per
la funzionalità degli impianti secondo parametri normativi;
- Non esistono professionalità adeguate all’interno dell’I.S.E.C.S. per il calcolo, il
dimensionamento e la redazione dei documenti richiesti per le quali è necessario aver
conseguito idoneo titolo professionale;
- Il servizio in oggetto ha carattere di elevata professionalità e specialità
- Gli atti di affidamento non vanno pubblicati nel sito Web dell’ente in quanto trattasi di
affidamento servizio;
- L’affidamento è propedeutico e necessario per la realizzazione dei lavori e per
l’emissione della certificazione di conformità di cui alla Legge 37/08 da parte
dell’impiantista idraulico (alla dichiarazione di conformità debbono essere
obbligatoriamente allegati gli elaborati tecnici progettuali – disegni).
DATO ATTO che a tal fine si è contattato lo Studio Tecnico “BIZZO Studio Associato” – di
Correggio, studio specializzato in materia di impiantistica termotecnica idraulica e quindi
3
Z:\Documenti\determine\determine 2015\TE n. 77 del 11 maggio 2015 Provv Affidamento Studio Bizzocchi.doc

ritenendo lo studio idoneo, qualificato, ed organizzato all’espletamento del servizio
richiesto avendo già effettuati in passato interventi similari su strutture scolastiche;
VISTO il preventivo pervenuto in data dallo Studio Tecnico “BIZZO Studio Associato” con
indicato in dettaglio il servizio reso a valere come disciplinare d’incarico sottoscritto dal
Tecnico dell’I.S.E.C.S, di cui si propone l’approvazione ed il conseguente quadro
economico per una spesa complessiva di € 6.157,34 così suddivisa:
- Competenze tecniche
€ 4.900,00
- Contributo integrativo Inarcasssa 4% su ½ imponibile
€
98,00
- Contributo integrativo Eppi 2% su ½ imponibile
€
49,00
- Totale
€ 5.047,00
- I.v.a. al 22%
€ 1.110,34
- Totale incarico
€ 6.157,34
VISTO l’art. 7 del T.U. approvato con D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 in ordine alla possibilità
per le Amministrazioni Pubbliche di affidare ad esperti di comprovata esperienza, per
esigenze di cui non possono far fronte con il personale in servizio, determinando durata,
luogo, oggetto e compenso dell’incarico;
RITENUTO necessario ed opportuno provvedere in merito all’individuazione ed
all’affidamento del servizio di collaborazione esterna in argomento, a studio di comprovata
fiducia e professionalità in grado di effettuare quanto indicato in oggetto;
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
consentano 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);
DATO ATTO che la spesa nascente dal presente atto, nell’importo complessivo di Euro
6.157,34 (I.v.a compresa) di cui € 4.900,00 per imponibile prestazioni professionali, Euro
98,00 per contributo integrativo Inarcassa (4% su ½ imponibile), Euro 49,00 per contributo
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integrativo Eppi (2% su ½ imponibile ) ed Euro 1.110,34 per I.v.a. 22% (su € 5.047,00),
trova copertura al Cap./Art. 20130/400 – Scuole dell’Infanzia – 0098 Conto Capitale del
Bilancio 2015 dell’I.S.E.C.S.;
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
debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire purché in modo
espresso un termine di pagamento superiore che in ogni caso non sia maggiore di 60gg.,
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: inserimento
web, registrazione fatture, acquisizione DURC, emissione mandato e pagamento solo ed
unicamente attraverso tesoreria, si ritengono in ogni circostanza sussistenti tali estremi
che giustificano un termine di pagamento a 60gg anche per le spese previste nel presente
atto;
Si 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 a 1000,00 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, D.Lgs. 267/2000;
PRESO atto di quanto sopra riportato;
RITENUTO opportuno e necessario provvedere in merito
DETERMINA
1° - Di approvare e conferire allo Studio Tecnico “BIZZO Studio Associato” – Via Tondelli,
8 – 42015 – Correggio (RE) – (P.IVA 02564390355), lo studio, la redazione di calcoli
progettuali per il dimensionamento e la quantificazione delle tubazioni e gli elaborati
grafici necessari per la realizzazione di nuove linee in esterno dell’impianto di
distribuzione idrico sanitario e di riscaldamento nel fabbricato sede della scuola
dell’infanzia comunale “Le Margherite” e nido dell’infanzia comunale “Mongolfiera”,
come dettagliatamente descritto in premessa e nella specifica allegata redatta d’ufficio
e sottoscritta tra le parti a valere come disciplinare d’incarico e nel preventivo
pervenuto, da cui l’importo complessivo di € 6.157,34 (I.v.a compresa) di cui Euro
4.900,00 per imponibile prestazioni professionali, Euro 98,00 per contributo integrativo
Inarcassa (4% su ½ imponibile), Euro 49,00 per contributo integrativo Eppi (2% su ½
imponibile) ed Euro 1.110,34 per I.v.a. al 22% (SU € 5.047,00);
2° - Di attestare che la spesa nascente dal presente atto, nell’importo complessivo di Euro
6.157,34 I.v.a. 22% compresa, trova copertura mediante risorse allocate al Cap/Art.
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Cap./Art. 20130/400 – Scuole dell’Infanzia – 0098 Conto Capitale del Bilancio 2015
dell’I.S.E.C.S. Imp. 706/1;
3° - Di dare atto che per l’intervento complessivo comprendente anche le categorie dei
lavori 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;
4° - Di dare atto che per l’affidamento in argomento è stato acquisito il C.I.G. (Codice
Identificativo di Gara) Z8C148FDC3 presso l’A.N.A.C. 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;
5° - 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;
6° - 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 movimentazione su tali conti correnti;
7° - 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;
8° - di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria dell’istituzione per i necessari
provvedimenti di registrazione e di impegno della spesa;
9° - 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.;
10° - 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;
11° - di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento
Istitutivo
Il Direttore dell’Istituzione
Dott. Dante Preti
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