PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE N. 233 / 2014 Del 20/10/2014
AFFIDAMENTO
DI
INCARICO
PER
LA
PROGETTAZIONE
DELLA
RIQUALIFICAZIONE
DEGLI
IMPIANTI
ANTINCENDIO,
COMPRENSIVA
DELL’AGGIORNAMENTO DELLA PRATICA DI REVISIONE, DEL TEATRO B.
ASIOLI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ 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 adeguare l’impianto di estinzione
incendi del Teatro B. Asioli al fine di migliorarne l’efficienza e ridimensionare i costi di
manutenzione. Per raggiungere lo scopo è prevista la sostituzione dell’impianto spegnimento dei
locali sottotetto attualmente a gas inerte ARGON, ormai obsoleto, con uno di nuova tecnologia ad
acqua micronebulizzata, e verificare la possibilità di ridurre il numero di idranti sottosuolo e
attacchi motopompa che costituiscono l’anello antincendio di protezione esterna del teatro di
spegnimento.
Alla luce di questa necessità, si rende necessario prevedere una prima fase di tipo progettuale in
cui verranno svolte le seguenti attività :
1) Valutazione tecnica/economica della diminuzione del numero di bocche antincendio interrate
all’esterno;
2) Valutazione tecnica/economica della sostituzione dell’impianto ad ARGON FIRE a servizio del
sottotetto della platea e del loggione;
3) Predisposizione del progetto di prevenzione incendi in variante all’attuale autorizzato e
richiesta di nuovo certificato di prevenzione incedi per attività di pubblico spettacolo.
Ritenuto necessario provvedere all’affidamento dell’incarico per la progettazione sopradescritta,
sono state contattate tre diversi studi di progettazione specializzati nel settore, individuando tra
queste l’affidatario dell’incarico mediante un’indagine di mercato basata sul criterio
dell’economicità.
Nel corso della suddetta indagine sono state invitate le seguenti ditte:
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- RIGUZZI E MASCELLANI INGEGNERI – STUDIO ASSOCIATO con sede a Calderara di Reno
(BO), in Via Armaroli n. 11, la quale ha fornito il proprio preventivo, assunto al prot. gen. n.
0014468 del 20/10/2014 e contenente un’offerta pari ad € 13.000,00 + IVA;
- M.B.I. EnergiE srl con sede a Scandiano (RE), in Via Padre Sacchi 40/A, la quale ha fornito il
proprio preventivo, assunto al prot. gen. n. 0011112 del 21/08/2014 e contenente un’offerta pari ad
€ 9.650,00;
- CAMELLINI ING. ENRICO – CONSULENZA E PROGETTAZIONE INTEGRATA con sede a
Reggio Emilia, in Via Procaccini n. 12, la quale ha fornito il proprio preventivo, assunto al prot.
gen. n. 0014469 del 20/10/2014 e contenente un’offerta pari ad € 10.500,00.
Una volta raccolti i preventivi si è provveduto ad una loro analisi basata sia sugli importi
complessivi che sull’elenco delle fasi di progettazione previste per l’adeguamento dell’impianto.
Visto quanto sopra specificato, il sottoscritto Ing. Luca Forti, Responsabile del Servizio Immobili e
infrastrutture del Comune di Correggio propone di accettare il preventivo presentato dalla ditta
“M.B.I. EnergiE srl” scelto sulla base del criterio dell’economicità ritenendo congruo l’importo
richiesto per l’intero pacchetto progettuale presentato nell’offerta e pari ad Euro 9.650,00 + IVA.”
PRESO ATTO della sopra riportata relazione tecnica del Responsabile del Servizio Immobili e
Infrastrutture assunta al prot. gen. 14467 del 20/10/2014;
RITENUTO NECESSARIO ed opportuno provvedere in merito dando corso alla realizzazione
dell’intervento ivi descritto al fine di progettare la riqualificazione degli impianti antincendio del
teatro B. Asioli;
PRESO ATTO che il personale tecnico del Servizio Immobili non dispone delle professionalità e
specializzazioni necessarie per tale tipo di progettazione e che si rende pertanto necessario
rivolgersi a personale tecnico specializzato esterno;
VERIFICATO che la somma di € 11.773,00 di cui al sopra citato preventivo risulta disponibile al
Bilancio 2014 al Cap./art. 3335/235 – CdR 012 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 M.B.I. Energie s.r.l. assunto al prot. gen. n. 11112 in
data 21/08/2014, in relazione alle prestazioni professionali da eseguirsi e all'ammontare
complessivo delle stesse;
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 €
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20.000,00;
RILEVATO che la spesa è prevista in € 9.650,00 oltre Iva 22% per totali € 11.773,00 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 € 11.773,00 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
assunto agli atti con prot. n. 13838 del 07/10/2014;
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 e viene altresì trasmessa, in
ragione dell’importo di affidamento, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti;
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;
DETERMINA
1-

di approvare l’affidamento di incarico per la progettazione della riqualificazione degli
impianti antincendio, comprensiva dell’aggiornamento della pratica di revisione del
certificato di prevenzione incendi del teatro B. Asioli, conformemente alla relazione assunta
al prot. 14467 del 20/10/2014 sopra riportata del Responsabile Servizio Immobili e
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Infrastrutture;
2-

di affidare alla Società M.B.I. Energie s.r.l.- P.IVA 01645690353 - con sede in Scandiano
(RE) - Via Padre Sacchi n. 40/A l’incarico in oggetto a trattativa diretta, approvando a tale
fine il preventivo dalla stessa formulato ed assunto al prot. gen. n. 11112 del 21/08/2014, per
un importo netto complessivo di € 9.650,00 oltre Iva 22% e quindi totali € 11.773,00;

3-

di dare atto che la somma necessaria per l’esecuzione delle prestazioni professionali in
oggetto, pari a € 11.773,00 è disponibile al Cap./art. 3335/235 del Bilancio 2014 denominato
“Incarichi professionali”;

4-

di impegnare per lo scopo la somma di € 11.773,00 con imputazione all’Intervento
1.01.06.03 del Bilancio 2014 - Cap/art. 3335/235 – CdR 012 - Impegno n. 1138/1 – CIG
X58110C918;

5-

di liquidare la società qui incaricata mediante provvedimento del Responsabile Servizio
Immobili ed Infrastrutture, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000, ad avvenuta
ultimazione delle prestazioni professionali, dichiarate eseguite in conformità alle norme
vigenti in materia e comprendenti la predisposizione degli elaborati di cui alla sopra
riportata relazione tecnica.
IL DIRIGENTE 3° SETTORE
Assetto e Uso del Territorio
Ing. Fausto Armani
Firmato digitalmente
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