DETERMINAZIONE N. 356 / 2014 Del 31/12/2014
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO AL’ING. CORRADO PRANDI PER LA
PROGETTAZIONE
ESECUTIVA
DELLE
OPERE
NECESSARIE
AL
RAGGIUNGIMENTO DELLA CAPACITA’ SISMICA, PARI AL 60% RISPETTO AD UN
FABBRICATO NUOVO, DEI MAGAZZINI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE 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 comunicazione della Regione Emilia-Romagna – Assessorato Sicurezza territoriale,
Difesa del Suolo prot. PG.2014.0266597 del 17/07/2014 relativa alla possibilità per gli Enti Locali
di accedere a contributo regionale per la realizzazione di interventi strutturali di riduzione del
rischio sismico secondo le indicazioni contenute nell’Ordinanza del C.D.P.C. 19/06/2014 n. 171
“Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio
sismico”;
DATO ATTO che si è reso necessario al fine della predisposizione della documentazione necessaria
per poter presentare domanda di contributo regionale di cui sopra, la cui scadenza veniva stabilita in
data del 20 agosto 2014, provvedere alla verifica della vulnerabilità sismica dei due fabbricati ad
uso magazzino comunale;
VISTA la determina dirigenziale n. 162 del 11/08/2014 con la quale l’ing. Corrado Prandi veniva
incaricato di verificare la vulnerabilità sismica dei due fabbricati ad uso magazzino comunale;
DATO ATTO che con comunicazione al prot. n. 10949 del 19/08/2014 veniva inviata alla Giunta
della Regione Emilia –Romagna – Assessorato Sicurezza Territoriale Difesa del Suolo e della Costa
Protezione Civile, la documentazione necessaria alla richiesta di contributo per la realizzazione
degli interventi strutturali di riduzione del rischio sismico secondo le indicazioni contenute
nell’Ordinanza del C.D.P.C. 19/06/2014 n. 171;
VISTA la relazione tecnica prodotta dal responsabile del servizio immobili e infrastrutture prot. n.
17913 del 22/12/2014 che testualmente 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
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ad usura, impianti tecnologici, ecc.), è emersa l’esigenza di procedere ad un adeguamento
strutturale dei due fabbricati destinati a magazzini comunali.
Questa necessità si evince dalle considerazioni fatte dall’Ing. Prandi che, in ottemperanza
all’incarico affidatogli con Determina Dirigenziale n. 162 del 11.08.2014 per procedere alla alla
valutazione della vulnerabilità sismica dei due immobili su Via Mandrio denominati “Magazzini
Comunali”, ha evidenziato quali siano gli interventi strutturali da apportare per ridurre il rischio
sismico dei fabbricati.
Dalla sua relazione è emerso che , in seguito alle azioni subite dal terremoto, la struttura conserva
un margine di sicurezza per le azioni verticali, ma ha un margine esiguo nei confronti del collasso
per azioni orizzontali.
Riscontrata la problematica, si ritiene necessario proseguire con una progettazione esecutiva delle
opere necessarie al raggiungimento della capacità sismica pari al 60% rispetto ad un fabbricato
nuovo come previsto dal DL n. 74 del 6 giugno 2012 - art. 3, comma 7 per ottenere l’agibilità
definitiva dell’immobile.
Ritenuto di dover procedere con una seconda fase di progettazione esecutiva, viste le
problematiche riscontrate per la complessità dell’argomento e vista la conoscenza dei fabbricati
ottenuta mediante la precedente fase di valutazione dell’esistente, si ritiene opportuno affidare
l’incarico di progettazione esecutiva delle opere strutturali necessarie a Tecnico Specializzato.
Visto quanto sopra specificato, è stato contattato il progettista “PRANDI Ing. CORRADO”, con
sede a Correggio (RE), in Corso Cavour n. 20, per redigere il progetto esecutivo.
Esso ha poi fatto pervenire il preventivo, conservato agli atti con Prot. 17766 del 18/12/2014, che
prevede di
● predisporre la relazione descrittiva, di calcolo e del piano di manutenzione;
● restituzione in scala adeguata degli elaborati grafici esecutivi degli interventi di progetto;
● stesura del computo metrico, del capitolato speciale e generale d’appalto.
L’offerta complessiva presentata per l’incarico sopradescritto è pari ad 8.400,00 € + IVA 22% e
contributo previdenziale pari al 4%.
Ritenendo congrue le voci riportate nel preventivo si propone l’affidamento diretto per l’incarico
di progettazione sopradescritto, all’ing. Prandi Corrado”;
PRESO ATTO della sopra riportata relazione tecnica del Responsabile del Servizio Immobili e
Infrastrutture assunta al prot. gen. n. 17913 del 22/12/2014;
RILEVATO che il personale tecnico del Servizio Immobili risulta altrimenti impegnato e che
pertanto si rende necessario affidare l’incarico ad un tecnico esterno specializzato;
VISTA la necessità di provvedere alla redazione della documentazione sopra citata al fine di poter
procedere all’adeguamento strutturale dei due fabbricati;
VERIFICATO che la somma di € 8.400,00 oltre a C.n.p.a.i.a. 4% ed iva 22% per complessivi €
10.657,92 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;
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RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento a trattativa privata diretta, ritenendo equo e
congruo il preventivo presentato dall’ ing. Corrado Prandi - P.IVA 00654960350 con studio a
Correggio in C.so Cavour n.20, assunto al prot. gen. n. 17766 del 18/12/2014, in relazione alle
prestazioni da eseguirsi e all'ammontare complessivo delle stesse, conformemente alle prescrizioni
dell’allegato disciplinare di incarico;
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 all’ing. Corrado Prandi con sede a Correggio
in C.so Cavour n.20 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 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. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DETERMINA
1 di approvare l’affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva delle opere
necessarie al raggiungimento della capacità sismica pari al 60% rispetto ad un fabbricato
nuovo, dei Magazzini comunali all’ing. Corrado Prandi - P.IVA 00654960350 con studio a
Correggio in C.so Cavour n. 20, per un importo netto complessivo di € 8.400,00 oltre
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c.n.p.a.i.a. 4% ed iva 22% e quindi totali € 10.657,92, affidando alla medesima il servizio in
oggetto a trattativa privata diretta;
2 di approvare il disciplinare di incarico allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
3 di dare atto che la somma necessaria per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto,
pari ad € 8.400,00 oltre c.n.p.a.i.a. 4% ed iva 22% e quindi totali € 10.657,92 è disponibile
al Cap./art. 3335/235 del Bilancio 2014 denominato “Incarichi professionali”;
4-

di impegnare per lo scopo la somma di € 10.657,92 con imputazione all’Intervento
1.01.06.03 del Bilancio 2014 - Cap/art. 3335/235 - Impegno n. 1552/1 – CIG XF91224EFE;

5-

di liquidare il tecnico sopra richiamato 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;

6-

di trasmettere il presente atto, in ragione dell’importo di affidamento, alla Corte dei
Conti per quanto di competenza, e di disporne la pubblicazione sul sito web del Comune di
Correggio ai sensi dell’art 1, comma 127 della Legge n. 662/1996.
Il Dirigente Area Tecnica
Ing. Fausto Armani
Firmato digitalmente
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III SETTORE - ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
Servizio Immobili e Infrastrutture
DISCIPLINARE DI INCARICO
PROGETTO ESECUTIVA DELLE OPERE IN CARPENTERIA IN ACCIAIO NECESSARIE AL
RAGGIUGIMENTO LIVELLO DI SICUREZZA NEI CONFRONTI DELLE AZIONI SISMICHE
PARI ALMENO AL 60% DELLA SICUREZZA RICHIESTA AD UN EDIFICIO NUOVO ART. 3
COMMA 10 DECRETO LEGGE 6 GIUGNO N° 74 IMMOBILE “MAGAZZINI COMUNALI” VIA
MANDRIO 1 CORRREGGIO
1) Il COMMITTENTE :
Comune di Correggio Corso Mazzi, 33 42015 Correggio nella persona del Dirigente III Settore Uso
e Assetto del Territorio – Ing. Daniele Soncini.
Affida
All’ Ing. Corrado Prandi C.so Cavour , 20 42015 Correggio C.F. PRN CRD 54R25 D037N P.IVA
00654960350.
l’incarico della progettazione ESECUTIVA delle opere in carpenteria in acciaio necessarie al
raggiungimento livello di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche pari almeno al 60% della
sicurezza richiesta ad un edificio nuovo art. 3 comma 10 decreto legge 6 giugno n° 74 immobile
denominato “Magazzini Comunali” via Mandrio 1 Correggio come meglio di seguito specificato,
2) Il Professionista dovrà fornire le seguenti prestazioni professionali per successive fasi operative:
2.1 verifiche preliminari relativamente ai seguenti aspetti:
-

- stato di fatto dell’immobile rilievo strutturale;
- raccolta documentazione fotografica;

2.2 progetto esecutivo, comprendente:
-

relazione di calcolo strutturale compressiva di illustrazione sintetica degli elementi
essenziali del progetto strutturale;
relazione sui materiali;
elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi;
piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera;
valutazione della sicurezza
computo metrico estimativo delle opere strutturali, quadro economico, elenco prezzi unitari
e eventuale analisi dei prezzi unitari dove richiesta;
capitolato speciale di appalto contenente i requisiti prestazionali delle opere a base di
contratto
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Sono escluse dall’incarico le seguenti prestazioni:
- direzione lavori generale;
- coordinamento in materia di sicurezza e salute ai sensi del D.Lgs 494/96 e s.m.i in fase di
esecuzione;
- collaudo statico;
- relazione geologica e geotecnica;
- eventuali varianti al progetto durante la progettazione e in fase di costruzione;
- quant’altro non espressamente previsto
3) I compensi spettanti al professionista
somma globale lorda di € 8.400,00 oltre contributo integrativo C.N.P.A.I.A (4%) e I.V.A. di legge
4) La fatturazione dei compensi di cui al punto 3 verrà effettuata per acconti, in base a regolari
fatture emesse dal professionista con le modalità e scadenze seguenti:
4.1. - acconto di
€ 3.000,00 oltre il 4% + I.V.A. alla consegna del rilievo strutturale
4.2. - saldo di
€ 5.400,00 oltre il 4% + I.V.A. alla consegna del progetto esecutivo
5) I pagamenti dei compensi avverranno a trenta giorni (fine mese) dalla data della fattura.
Letto, confermato e sottoscritto in Correggio il giorno

del mese

Il Professionista:
Ing. Corrado Prandi
_________________
Il Dirigente III° Settore Assetto e Uso del Territorio
Ing. Fausto Armani
_________________
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