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DETERMINAZIONE   N. 169 / 2013  Del  24/07/2013 
 
INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO STUDIO BIZZO S.A. PER LA 
REALIZZAZIONE DI UNA DIAGNOSI ENERGETICA DELLA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE ED ALL’IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA DON PASQUINO 
BORGHI PROPEDEUTICA ALLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE 
DELL’ENERGIA SECONDO LA UNI EN ISO 50001.         
 
 

IL DIRIGENTE IV SETTORE  
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
 
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 26/06/2013 con la quale vengono approvati il 
bilancio di previsione per l’anno 2013 e la relazione previsionale e programmatica 2013/2015 con 
allegato il programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2013; 
 
- deliberazione G.C. n. 52 del 27/06/2013 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – anno 
2013” con la quale sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2013 da affidare in gestione ai 
Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;” 
 
DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla redazione degli elaborati grafici e relazione 
tecnica INAIL (ex ISPESL) relativamente all’immobile Nuovo Centro Sociale XXV Aprile di 
recente costruzione; 
 
CHE il personale tecnico in forza al Settore Qualità Urbana risulta attualmente impegnato in altre 
opere e inoltre dispone solo parzialmente delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle 
prestazioni che devono essere eseguite; 
 
RITENUTO pertanto di avvalersi, in virtù di quanto sopra riportato, della collaborazione di 
personale tecnico specializzato; 
 
DATO ATTO che pertanto si è a tal fine contattato lo Studio associato Studio Bizzo S.A. di 
Correggo (RE), che ha provveduto ad inviare il proprio preventivo, assunto al Prot. n. 001911 del 
13/02/2013, per un ammontare complessivo di € 400,00 oltre contributo integrativo ed Iva di legge; 
 
CHE in fase di preventivo sono state previste come necessarie alla realizzazione della diagnosi n. 20 
giornate/uomo; 
 
CHE successivamente, in fase di esame del preventivo con il competente Ufficio per la Sostenibilità 
ambientale, le giornate/uomo sono state ridotte a n. 19, per un importo pari ad € 7.600,00 oltre 
contributo integrativo 4% ed IVA 21% e quindi totali € 9.563,84; 
 
CHE la prestazione qui affidata a Studio associato Studio Bizzo S.A. consiste in: 
- acquisizione tramite GPS dei punti luce installati a servizio della Pubblica Illuminazione ed 
elaborazione dei dati tramite software Q-GIS; 
- stesura di relazione tecnica di diagnosi dello stato di fatto e delle opportune azioni di 
miglioramento relativamente alla prestazione energetica della Pubblica Illuminazione; 
- sopralluogo presso l’immobile oggetto della diagnosi; 
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- stesura di relazione tecnica di diagnosi dello stato di fatto e delle opportune azioni di 
miglioramento relativamente alla prestazione energetica dell’immobile oggetto di studio; 
 
VISTI: 
-  l’art. 13 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi per quanto attiene le 
consulenze e collaborazioni esterne; 
 
- l'art. 267 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento del codice dei contratti) che per i servizi di cui 
all’art. 252 – servizi di architettura ed ingegneria – di importo inferiore a € 20.000,00 possono 
essere affidati secondo quanto previsto dall’art. 125 comma 11, secondo periodo, del D.Lgs. n. 
163/2006 (Codice dei contratti pubblici) tramite 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 i servizi di natura tecnica consente  l’affidamento 
diretto da parte del responsabile del procedimento qualora l’importo della prestazione sia inferiore 
ad € 20.000,00; 
 
RILEVATO  che  l'importo complessivo di affidamento non supera i limiti per il ricorso alla 
trattativa privata diretta di cui al comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 nonché di cui all’art. 
45 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
 
RILEVATO che la somma necessaria, pari a complessivi € 9.563,84, risulta disponibile al Cap./Art. 
3610/242 del Bilancio 2013; 
 
VISTI: 
-  il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti”; 
-  il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di attuazione del codice dei contratti; 
-  il D.Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATI gli artt. 107, 151 comma 4 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 
regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
PREMESSO che sulla presente determinazione il Dirigente del Settore Finanziario ha apposto il 
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 affidare per le ragioni espresse in premessa la redazione della Diagnosi Energetica della 
pubblica illuminazione e dell’immobile Scuola Primaria Don Pasquino Borghi di Canolo, 
propedeutica alla certificazione del Sistema di Gestione dell’Energia secondo la UNI EN ISO 
50001, allo Studio associato Studio Bizzo S.A. di Correggo (RE) – Via Tondelli n. 8 – 42015 
Correggio (RE) – P.IVA 02564390355; 
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2. di approvare il preventivo prestazionale inviato da Studio Bizzo S.A. ed assunto agli atti del 
Prot. n. 001911 del 13/02/2013 ammontante ad € 400,00 per giornata/uomo oltre Iva 21% e 
quindi complessivi € 484,00 per giornata/uomo; 

 
3. di dare atto che per portare a termine l’incarico sono state quantificate n. 19 effettive 

giornate/uomo, per un totale imponibile di € 7.600,00 a cui aggiungere il contributo integrativo 
pari al 4% dell’imponibile, per un valore finale da corrispondere allo Studio Bizzo S.A. di € 
9.563,84 IVA e contributi integrativi compresi; 
 

4. di impegnare la somma di € 9.563,84 di cui sopra all’Int. 1.01.08.03 – Bil. 2013 - Cap./Art. 
3610/242 – Imp. n. 917/1 - CIG ZF70AE3A68; 

 
5. di liquidare lo studio associato Studio Bizzo S.A. qui incaricato a prestazione ultimata, 

dichiarata regolarmente eseguita, dietro presentazione di regolare fattura liquidata dal Dirigente 
del 4° Settore Qualità Urbana ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e previa verifica della 
regolarità contributiva; 

 
6. di pubblicare il presente atto sul sito web del Comune di Correggio ai sensi dell’art 1, comma 

127 della Legge n. 662/1996, e di trasmetterlo altresì, in ragione dell’importo dell’incarico qui 
affidato, alla Sezione regionale della Corte dei Conti. 

 
 

IL  DIRIGENTE 4° SETTORE 
  Qualità Urbana  

        Ing. Simone Aristarchi 
                    Firmato digitalmente 

  
 
 
 
 
 


