PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE N. 259 / 2014 Del 10/11/2014
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI
SICUREZZA E VIE DI ESODO DELLA NUOVA TRIBUNA OSPITI DELLO STADIO
BORELLI. AFFIDAMENTO INCARICO A STUDIO ATHENA. IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE III SETTORE
RICHIAMATI i seguenti atti:
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/07/2014 con la quale vengono approvati il
bilancio di previsione per l’anno 2014 e la relazione previsionale e programmatica 2014/2016 con
allegato il programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2014;
- deliberazione G.C. n. 16 del 01/08/2014 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – anno
2014” con la quale sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2014 da affidare in gestione ai
Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;”
VISTA la relazione prot. n. 15182 del 29/10/2014 del Responsabile del Servizio Immobili e
Infrastrutture, che di seguito si riporta:
“Ricordato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Correggio procedere con la
progettazione di una nuova tribuna per gli ospiti presso lo stadio Borelli, si rende necessario
effettuare lo studio dettagliato dell’impianto di illuminazione d’emergenza e delle vie di esodo da
prevedere nella struttura.
Alla luce di queste esigenze, si ritiene opportuno sviluppare una prima fase di progettazione per la
redazione dei seguenti documenti:
▪ elaborati grafici di riferimento degli impianti;
▪ schemi degli impianti;
▪ relazione tecnica dettagliata delle opere da realizzare;
▪ computo metrico estimativo
Dato che la progettazione degli elementi sopradescritti costituisce elemento necessario e
prodromico rispetto al più generale intervento di realizzazione della nuova tribuna, vista la
complessità e specificità dell’impianto di cui è richiesta la progettazione, si rende indispensabile
procedere con l’affidamento di uno specifico incarico a un Tecnico Specializzato.
Visto quanto sopra specificato, è stata contattata la ditta “ATHENA Studio Tecnico Associato” con
sede a Reggio Emilia, in Via Einstein n° 11, per la presentazione di offerta economica,
relativamente alle prestazioni progettuali in oggetto.
La Ditta ha confermato la propria disponibilità all’assunzione dell’incarico, facendo pervenire il
proprio preventivo, conservato agli atti con prot. 0015128 del 29/10/2014, in cui sono indicate le
modalità e i documenti che intende produrre come di seguito specificati :
− disegno in pianta con posizionamento delle apparecchiature elettriche;
− elaborazione di schemi unifilari dei quadri elettrici;
− relazione tecnica delle opere contente i calcoli illuminotecnici e le specifiche tecniche
d’installazione degli impianti;
− computo metrico in bianco per le successive offerte d’esecuzione;
− computo metrico estimativo;
L’offerta complessiva presentata per l’incarico di studio conoscitivo della zona di intervento è pari
ad 2.400,00 €, esclusi contributo previdenziale del 2% ed IVA al 22%.
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Ritenendo congrue le voci riportate nel preventivo, si propone l’affidamento diretto dell’incarico di
progettazione dell’impianto di illuminazione di sicurezza e delle vie di esodo sopradescritte, alla
Ditta sopra citata.”
PRESO ATTO della sopra riportata relazione tecnica del Responsabile del Servizio Immobili e
Infrastrutture Ing. Luca Forti assunta al prot. gen. n. 15182 del 29/10/2014 ;
RITENUTO NECESSARIO ed opportuno provvedere in merito dando corso all’affidamento
dell’incarico sopra descritto al fine di effettuare lo studio dettagliato dell’impianto di illuminazione
di emergenza e delle vie di esodo da prevedere nella progettazione della nuova tribuna per gli ospiti
presso lo stadio Borelli;
PRESO ATTO che il personale tecnico del Servizio Immobili non dispone delle professionalità e
specializzazioni necessarie per tale tipo di indagini e che si rende pertanto necessario rivolgersi a
personale tecnico specializzato esterno;
VERIFICATO che la somma di € 2.986,56 risulta disponibile al Bilancio 2014 al Cap./art.
3335/235 denominato “Incarichi professionali;
RILEVATO che l'importo di affidamento non supera i limiti per il ricorso alla trattativa diretta;
RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento a trattativa privata diretta, ritenendo equo e
congruo il preventivo presentato dalla ditta ATHENA Studio Tecnico Associato assunto al prot. n.
15128 del 29/10/2014, in relazione ai lavori da eseguirsi e all'ammontare complessivo degli stessi;
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;
- l'art. 45 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;
PRECISATO che i lavori in oggetto verranno affidati ad Athena Studio Tecnico Associato 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 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.;
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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, comma 1 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;
CONSTATATO che la presente determinazione verrà trasmessa al Dirigente del Servizio
Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1-

di approvare l’effettuazione della progettazione esecutiva dell’impianto di illuminazione di
sicurezza e vie di esodo della nuova tribuna ospiti dello stadio Borelli, conformemente alla
relazione sopra riportata del Responsabile del Servizio Immobili e Infrastrutture assunta al
prot. 15182 del 29/10/2014 e per le motivazioni ivi riportate;

2-

di approvare il preventivo per la realizzazione delle prestazioni professionali in oggetto
inoltrato da ATHENA Studio Tecnico Associato con sede in Reggio Emilia - Via Einstein n.
11 – P.IVA 01833630351, assunto al prot. gen. n. 15128 del 29/10/2014, per un importo
netto complessivo di € 2.400,00 oltre a Cassa di previdenza 2% (€ 48,00) e Iva 22,00% (€
538,56) e quindi totali € 2.986,56, 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 a € 2.400,00 oltre a Cassa di previdenza 2% (€ 48,00) e Iva 22,00% (€ 538,56)
e quindi totali € 2.986,56, è disponibile Cap./art. 3335/235 del Bilancio 2014 denominato
“Incarichi professionali”;

4-

di impegnare per lo scopo la somma di € 2.986,56 con imputazione all’Intervento 1.01.06.03
del Bilancio 2014 - Cap/art. 3335/235 – CdR 012 - Impegno n. 1213/1 – CIG X0C110C933;

5-

di liquidare lo Studio Athena sopra richiamato mediante provvedimento del Responsabile
Servizio Immobili ed Infrastrutture, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 267/2000, ad avvenuta
ultimazione delle prestazioni ed alla consegna degli elaborati progettuali, dichiarati
regolarmente eseguiti.

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
Uso e Assetto del Territorio
Ing. Fausto Armani
Firmato digitalmente
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