
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE   N. 230 / 2014  Del  20/10/2014

AFFIDAMENTO  DI  INCARICO  PER  PROGETTAZIONE  DEL  RIPRISTINO  E 
OTTIMIZZAZIONE  ENERGETICA  DELL’IMPIANTO  IDRICO  SANITARIO  DELLA 
PISTA  DI  ATLETICA.  AFFIDAMENTO  DIRETTO  ALL’IMPRESA  M.B.I.  ENERGIE 
SRL. 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  del  Responsabile  del  Servizio  Immobili  e  Infrastrutture,  che  di  seguito  si 
riporta:

“Nell’ambito del programma dei controlli periodici del Servizio Immobili e Infrastrutture svolge  
sul patrimonio immobiliare del Comune di Correggio allo scopo di verificare le condizioni in cui  
versano le strutture e le singole componenti tecnologiche delle stesse (elementi di finitura soggetti  
ad usura, impianti tecnologici, ecc.), è emersa l’esigenza di riparare l’impianto  idrico-sanitario  
della Pista d’Atletica e ottimizzare il funzionamento della centrale Termica a corredo.

Da sopralluogo effettuato dallo scrivente ufficio, sono emersi problemi relativi alle condizioni della  
Centrale  Termica  a  servizio  di  spogliatoi,  locali  palestra  ed  uffici,  che   si  ripercuotono  
sull’erogazione  dell’acqua  calda  sanitaria  nei  bagni  e  nelle  docce,  oltre  che  sul  corretto  
funzionamento dell’impianto di riscaldamento degli ambienti.

Riscontrata la problematica, si ritiene necessario prevedere un progetto di riqualificazione della  
Centrale, che preveda una serie di interventi finalizzati alla riparazione del guasto sull’impianto  
idrosanitario e l’ ottimizzare il funzionamento della CT.

Ritenuto  di  dover  procedere  al  ripristino  funzionale  dell’impianto,  viste  le  problematiche  
riscontrate per la complessità della Centrale Termica, si ritiene opportuno affidare l’incarico per  
la progettazione per l’efficientamento di questi impianti a Tecnico Specializzato.

Visto  quanto  sopra  specificato,  è  stata  contattata  la  ditta  “M.B.I.  EnergiE  srl”  con  sede  a  
Scandiano (RE),  in Via Padre Sacchi 40/A, per un sopralluogo in funzione della progettazione  
degli impianti malfunzionanti. 
Essa  ha  poi  fatto  pervenire  proprio  preventivo,  conservato  agli  atti  con  prot.  0012652  del  
16/09/2014, per adempiere alla fase di progettazione applicando le seguenti modalità:

1. Stesura  in  triplice  copia  della  diagnosi  energetica  corredata  di  elaborati  grafici  e  
aggiornata secondo il DPR 59/2008, DAL: 156/2008 aggiornato con DGR 1366/2011;

2. Elaborati  grafici  di  progetto in  triplice  copia necessari  all’esecuzione degli  impianti  di  
riscaldamento e raffrescamento;
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3. Elenco materiali dettagliato, atto ad individuare le quantità e le caratteristiche tecniche dei  
materiali da installare.

L’offerta complessiva presentata per l’incarico di progettazione è pari ad 1.400,00 € + IVA.

Ritenendo congrue le voci riportate nel preventivo e trattandosi di importo inferiore ai 20.000,00 €,  
si  propone l’affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’art.  25 comma 11 del  Codice  dei  Contratti,  per  
l’incarico di progettazione degli impianti sopra descritti, alla Ditta sopra citata, previa verifica  
della  regolarità  della  stessa  rispetto  alle  norme  legislative  e  regolamentari  vigenti  per  la  
stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione”

PRESO ATTO della sopra riportata  relazione tecnica del Responsabile  del Servizio Immobili  e 
Infrastrutture assunta al prot. gen. 13192 del 25/09/2014;

RITENUTO NECESSARIO ed  opportuno  provvedere  in  merito  dando corso  alla  realizzazione 
dell’intervento ivi descritto al fine di ottimizzare il funzionamento della centrale termica a servizio 
degli spogliatoi della pista di atletica;

VERIFICATO  che  la  somma  di  €  1.708,00 risulta  disponibile  al  Bilancio  2014  al  Cap./art. 
3335/235 denominato “Incarichi diversi”;

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 M.B.I. Energie s.r.l. assunto al prot. gen. n. 12652 in 
data 16/09/2014, in relazione ai lavori da eseguirsi e all'ammontare complessivo degli stessi;

VISTI:
-   l’art.  13 del  Regolamento  di  organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi  per  quanto attiene  gli  
incarichi per consulenze e collaborazioni esterne;

- l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) che per i servizi e 
forniture  inferiori  a  €  40.000,00  consente  l’affidamento  diretto  da  parte  del  responsabile  del 
procedimento;

-  l’art.  45  del  vigente  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  dei  contratti  approvato  con 
deliberazione C.C. n. 37 del 16/04/2009 che per la verifica dei progetti e per i servizi di natura 
tecnica  consente  l’affidamento  diretto  quando  l’importo  della  prestazione  sia  inferiore  a  € 
20.000,00;

RILEVATO che la spesa è prevista in € 1.400,00 oltre Iva 22% per totali € 1.708,00 e che l'importo 
complessivo di affidamento non supera i limiti per il ricorso alla trattativa diretta di cui al comma 
11 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 45 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

CHE la somma di € 1.708,00 di cui al presente incarico risulta disponibile al Cap/Art. 3335/235  del 
Bilancio 2014;

VISTO il  certificato  del  Casellario  Giudiziale  dalla  Procura della  Repubblica di  Reggio Emilia 
riportante esito nullo ed assunto agli atti con prot. n. 13837 del 07/10/2014;
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VISTI:
- il D.P.R. 05/10/2007 n. 207  “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006;
- il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.Lgs. n. 81/2008;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATE le competenze gestionali attribuite ai dirigenti dalle normative ed in particolare l'art. 
107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Testo Unico degli EE.LL.;

DATO  ATTO  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  sul  sito  web  del  Comune  di 
Correggio ai sensi dell’art 1, comma 127 della Legge n. 662/1996, ma non viene trasmessa alla 
sezione regionale della Corte dei Conti in quanto l’importo del presente incarico risulta inferiore 
alle previsioni normative;

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, 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;

D E T E R M I N A

1 - di approvare l’affidamento di incarico per la progettazione del ripristino e ottimizzazione 
energetica dell’impianto idrico sanitario della pista di atletica conformemente alla relazione 
assunta al prot. 13192 del 25/09/2014 sopra riportata del Responsabile Servizio Immobili e 
Infrastrutture;

2 - di approvare il preventivo per la realizzazione dei lavori in oggetto  inoltrato dalla società 
M.B.I. Energie s.r.l. con sede in Scandiano (RE) - Via Padre Sacchi n. 40/A, assunto al prot. 
gen. n. 12652 del 16/09/2014, per un importo netto complessivo di € 1.400,00 oltre Iva 22% 
e quindi totali € 1.708,00, affidando alla medesima i lavori in oggetto a trattativa privata 
diretta;

3 - di dare atto che la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori in oggetto, pari a € 1.400,00 
oltre Iva 22% e quindi totali € 1.708,00 è disponibile al Cap./art. 3335/235 – CdR 012 del 
Bilancio 2014 denominato “Incarichi diversi”;
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4 - di impegnare per lo scopo la somma di € 1.708,00 con imputazione all’Intervento 1.01.06.03 
–  CdR  012  del  Bilancio  2014  -  Cap/art.  3335/235  -  Impegno  n.  1136/1  –  CIG 
XD11080EDD;

5 - di liquidare la società sopra richiamata mediante provvedimento del Responsabile Servizio 
Immobili ed Infrastrutture, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000, ad avvenuta consegna 
degli  elaborati,  redatti  a norma di legge, richiesti  nelle modalità  riportate nella  relazione 
tecnica.

IL DIRIGENTE  3° SETTORE
Assetto e Uso del Territorio

Ing. Fausto Armani
Firmato digitalmente
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