DETERMINAZIONE N. 295 / 2014 Del 09/12/2014
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO
IMPIANTI ANTICENDIO ESISTENTI PRESSO LE STRUTTURE ASILI NIDO
“GRAMSCI “ E “MELOGRANO” ALLA DITTA M.B.I. ENERGIE SRL.
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
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 tecnica prodotta dal responsabile del servizio immobili e
infrastrutture prot. n. 0017096 del 05.12. che testualmente di seguito si riporta:
“Nell’ambito del programma dei controlli periodici che il 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
(elementi di finitura soggetti ad usura, impianti tecnologici, ecc.), è emersa l’esigenza
di procedere ad una valutazione dell’impianto antincendio esistente e progettare gli
eventuali adeguamenti necessari al fine di ottener il rilascio del CPI aggiornato, sia per
il Nido Gramsci che per il Nido Melograno.
Ritenuto di dover procedere all’ottenimento del nuovo CPI, necessario per entrambi gli
immobili, e viste le problematiche riscontrate per la complessità dell’argomento,
difficilmente affrontabili con il personale in servizio presso l’ufficio tecnico, si ritiene
opportuno affidare l’incarico per lo studio e la progettazione degli impianti antincendio
del Nido Gramsci e Nido Melograno, a società specializzata.
Dal punto di vista operativo, si ritiene necessario prevedere una prima fase di verifica
che vada ad analizzare gli impianti allo stato attuale e che ne valuti la rispondenza alle
norme di sicurezza vigenti. In base all’esito della verifica, si valuterà l’eventuale
necessità di realizzare interventi di adeguamento delle centrali termiche, ai fini del
rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi; nel caso siano da prevedere interventi di
questo tipo, occorrerà procedere con una seconda fase di progettazione degli stessi.
Visto quanto sopra specificato, è stata contattata lo studio “MBI Energie srl”, con sede
a Scandiano (RE), in Via Padre Sacchi n. 40/A, di comprovata esperienza per le attività
oggetto di incarico, per un sopralluogo preliminare presso gli impianti malfunzionanti.
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A seguito del sopralluogo, la Ditta ha poi fatto pervenire i preventivi, conservati agli
atti, prot. 0017042 del 04/12/2014 contenenti un’offerta relativa al Nido Gramsci di €
1600,00 + IVA 22%, e prot. 0017044 del 04/12/2014 contenente un’offerta relativa al
Nido Melograno di € 1600,00 + IVA 22%.
In entrambi i casi, l’incarico prevede una valutazione del progetto (ex parere di
conformità), corredato di elaborati grafici e relazione tecnica, ai sensi dell’art. 32 del
DPR 01/08/2011 n. 151 e DM. 26/08/1992/ 12/04/1996 – 23/07/2001 e successivi
aggiornamenti.
L’offerta complessiva presentata per l’incarico sopradescritto è pari ad 3.200,00 € +
IVA 22%
Ritenendo congrue le voci riportate nel preventivo si propone l’affidamento diretto per
l’incarico di progettazione sopradescritto, a M.B.I. EnergiE srl srl.”;
PRESO ATTO della sopra riportata relazione tecnica del Responsabile del Servizio
Immobili e Infrastrutture assunta al prot. gen. 0017096 del 05/12/2014;
RITENUTO NECESSARIO ed opportuno provvedere in merito dando corso all’affidamento
dell’incarico ivi descritto al fine di la progettazione dell’adeguamento degli impianti
antincendio esistenti, al fine di ottenere il C.P.I. relativo agli asili nido “Gramsci” e
“Melograno” ai sensi della DPR 151/2011;
VERIFICATO che la somma di € 3.904,00 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
equi e congrui i preventivi presentati dalla ditta M.B.I. EnergiE srl assunti al prot. gen.
n. 17042 e 17044 del 04/12/2014, 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 l’incarico in oggetto verrà affidato alla ditta M.B.I. EnergiE srl 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 da parte del Dirigente dell’area tecnica 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
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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.;
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 dell’area
amministrativa 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’affidamento dell’incarico per la progettazione relativo
all’adeguamento degli impianti antincendio esistenti al fine di ottenere i C.P.I. relativo
agli asili nido Gramsci” e “Melograno” alla ditta M.B.I. EnergiE srl, con sede in Scandiano
– Via Padre Sacchi 40/A – P.IVA 01645690353 per un importo netto complessivo di €
3.200,00 oltra iva 22% e quindi totali 3.904,00, affidando alla medesima il servizio in
oggetto a trattativa privata diretta
2.

di dare atto che la somma necessaria per l’esecuzione delle prestazioni in
oggetto, pari ad € 3.200,00 oltre Iva 22% e quindi totali € 3.904,00 è disponibile
al Cap./art. 3335/235 del Bilancio 2014 denominato “Incarichi professionali”;

4-

di impegnare per lo scopo la somma di € 3.904,00 con imputazione all’Intervento
1.01.06.03 del Bilancio 2014 - Cap/art. 3335/235 - Impegno n. 1341 /1 – CIG
XD8110C947;

5-

di liquidare la ditta sopra richiamata mediante provvedimento del Responsabile
Servizio Immobili ed Infrastrutture, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 267/2000, ad
avvenuta ultimazione dei lavori, dichiarati regolarmente eseguiti
Area Tecnica
Il Dirigente
Fausto Armani
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