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DETERMINAZIONE   N. 182 / 2012  Del  24/07/2012 

 

AFFIDAMENTO DI INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  DI 

RIPRISTINO DEL CONVITTO NAZIONALE “R. CORSO” A SEGUITO DEGLI EVENTI 

SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 AI TECNICI ING. CLAUDIO TORREGGIANI E 

ARCH. MARIO DEGANUTTI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.         

 

 

IL DIRIGENTE III SETTORE  

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.03.2012 con la quale si approvava il bilancio di 

previsione per l’anno 2012 e la relazione previsionale e programmatica 2012/2014 con allegato il 

programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2012; 

 

- deliberazione G.C. n. 15 del 02.04.2012 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – anno 2012 

” – con la quale sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2012 da affidare in gestione ai 

Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;” 

 

RICHIAMATI  altresì i seguenti atti: 

 

- determinazione dirigenziale n. 167 del 05/07/2012, con la quale si è provveduto all’affidamento 

dell’incarico per la redazione di perizia avente valore di progetto esecutivo per il ripristino urgente 

dell’immobile ad uso scolastico “Convitto Nazionale R. Corso” e della palestra scolastica “Luciano 

Dodi” ai sensi delle Ordinanze n. 2 del 16/06/2012 e n. 4 del 03/07/2012 del Presidente della 

Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato ex art. 1, comma 2 del D.L. 

06/06/2012 n. 74, in forma conguinta all’ing. Claudio Torreggiani di Reggio Emilia - Via Tassoni n. 

32 e all’arch. Mario Deganutti di Moggio Udinese - Via Abbazia n. 41/1; 

 

- deliberazione G.C. n. 57 del 23/07/2012, con la quale è stata approvata in linea tecnica la perizia 

avente valore di progetto esecutivo dei lavori di ripristino dell’agibilità degli immobili ad uso 

scolastico “Convitto R. Corso” e Palestra Dodi ai sensi dell’Ordinanza n. 4 del Presidente della 

Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. 

06/06/2012 n. 74; 

 

- deliberazione G.C. n. 58 del 23/07/2012, con la quale è stata approvata una variazione di bilancio 

straordinaria atta a consentire il finanziamento delle opere pubbliche rientranti nell’emergenza 

terremoto;  

 

DATO ATTO che il parere di congruità della spesa preventivata e l’assenso all’assegnazione delle 

risorse economiche sono stati comunicati dalla Regione Emilia Romagna – Direzione generale 

Amibeiente e difesa del suolo e della costa - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli  con nota prot. 

n. 2012.0009007 del 19/07/2012, assunta al prot. gen. n. 8143 in data 23/07/2012; 

 

DATO ATTO inoltre che il personale tecnico del Settore Lavori Pubblici risulta attualmente 

impegnato nell’ultimazione dell’attività di rilevazione dei danni sugli immobili pubblici nonchè 

nella direzione lavori delle opere pubbliche in corso di esecuzione; 
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CHE pertanto il Dirigente 3° Settore ha provveduto a richiedere ai professionisti ing. Claudio 

Torreggiani di Reggio Emilia ed arch. Mario Deganutti di Moggio Udinese (UD), entrambi con 

consolidata esperienza in materia di progettazione di interventi di ripristino di immobili danneggiati 

da eventi sismici, la disponibilità allo svolgimento dell’incarico in oggetto; 

 

CHE entrambi i tecnici hanno accettato l’incarico; 

 

PRESO ATTO che, come da Q.E., l’importo preventivato per spese tecniche all’interno del Q.E. 

approvato con la sopra citata deliberazione di G.C. n. 27/2012 ammonta ad € 17.800,00 (oltre 

Cnpaia 4% ed Iva 21%), così ripartiti in base alle competenze specifiche dei due professionisti: 

- ing. Claudio Torreggiani: progettazione e D.L. strutturale per € 7.500,00  

- arch. Mario Deganutti: progettazione architettonica e D.L. generale per € 7.500,00 

       Coordinamento sicurezza di cantiere in fase progettuale ed in fase  

       esecutiva per € 2.800,00; 

 

VISTI: 

 

- l'art. 267 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo 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 prevede al 

possibilità di affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento secondo quanto 

previsto dall’art. 125 comma 11, secondo periodo, del D.lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti); 

 

-  l’art. 45 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con 

deliberazione C.C. n. 37 del 16.4.2009, che per i servizi di natura tecnica consente l’affidamento 

diretto da parte del responsabile del procedimento quando l’importo della prestazione sia inferiore a 

€ 20.000,00; 

 

RILEVATO che la spesa totale è prevista in € 17.800,00 oltre 4% Cnpaia ed Iva 21% e che pertanto 

l'importo di affidamento rientra nei limiti per il ricorso alla trattativa privata diretta di cui al comma 

11 dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 nonché art. 45 del Regolamento comunale per la disciplina dei 

contratti; 

 

RICORDATO che con la citata determinazione dirigenziale n. 167 del 05/07/2012 si è provveduto 

all’affidamento dell’incarico per la redazione di perizia avente valore di progetto esecutivo per il 

ripristino urgente degli immobili ad uso scolastico “Convitto Nazionale R. Corso” e palestra Dodi 

in forma conguinta ai professionisti ing. Claudio Torreggiani di Reggio Emilia e arch. Mario 

Deganutti di Moggio Udinese nonchè alla contestuale assunzione del relativo impegno di spesa per 

la di € 6.000,00 oltre Cnpaia 4% per € 240,00 ed Iva 21% per € 1.310,40 e quindi totali € 7.550,40; 

 

CONSIDERATO che l’importo delle spese tecniche di cui al presente atto ricomprende anche i 

costi per la redazione della perizia avente valore di progetto esecutivo di cui al precedente 

capoverso, calcolati in € 3.000,00 oltre Cnpaia 4% ed Iva 21%; 

 

CHE pertanto tale cifra, corrispondente a complessivi € 3.775,20 può essere economizzata 

sull’impegno di spesa n. 959/1 – CIG Z9F05A6E8B a tal fine assunto con determinazione 

dirigenziale n. 167/2012; 

 

VISTI  

- il DPR  5.10.2007 n. 207  “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006; 

- il D.Lgs. 163/2006 “Codice degli appalti”; 
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- il D.Lgs. 81/2008; 

- il D.Lgs. 267/2000; 

 

RICHIAMATE le competenze gestionali attribuite ai dirigenti dalle normative ed in particolare l'art. 

107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 - Testo Unico degli EE.LL.; 

 

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 approvare l’affidamento dell’incarico di progettazione e direzione dei lavori di ripristino 

urgente dell’immobile ad uso scolastico “Convitto Nazionale R. Corso” ai professionisti ing. 

Claudio Torreggiani di Reggio Emilia -  Via Tassoni n. 32 e arch. Mario Deganutti di 

Moggio Udinese - Via Abbazia n. 41/1, per le motivazioni riportate in premessa; 

 

2. di affidare il servizio suddetto ai professionisti ing. Torreggiani e arch. Deganutti per la cifra 

complessiva di € 17.800,00 oltre Cnpaia 4% per € 712,00 ed Iva 21% per € 3.887,52 e 

quindi totali € 22.399,52, così ripartiti in base alle competenze specifiche dei due 

professionisti: 

 

 - ing. Claudio Torreggiani: progettazione e D.L. strutturale per € 7.500,00 oltre Cnpaia 

   4% per € 300,00 ed Iva 21% per € 1.638,00 e quindi totali € 9.438,00  

  

 - arch. Mario Deganutti: progettazione architettonica e D.L. generale per € 7.500,00  

          Coordinamento sicurezza di cantiere in fase progettuale ed in 

       fase esecutiva per € 2.800,00 

       per complessivi € 10.300,00 oltre Cnpaia 4% per € 412,00 ed Iva  

       21% per € 2.249,52 e quindi totali € 12.961,52; 

 

3. di accertare la somma di € 23.408,00, di cui € 22.399,52 corrispondenti all’importo 

dell’incarico in oggetto inclusa Cnpaia 4% ed Iva 21% ed € 1.008,48 per imprevisti come da 

Q.E. approvato con deliberazione di G.C. n. 57 del 23/07/2012, al Cap./Art. 457/035 

“Contributo regionale per terremoto” - Bil. 2012 – Acc. n. 391/1; 

 

4. di impegnare conseguentemente la somma complessiva di € 23.408,00 all’Int. 2.08.01.01 - 

Bil. 2012 - Cap./Art. 8525/035 “Completamento restauro Convitto – Contributi terremoto” - 

Impegno n. 986/1 – CUP  G46E12000140002 – CIG Z6405DDC4; 

 

5. di liquidare le spese nascenti dal presente atto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267, mediante provvedimento del Dirigente 3° Settore ad avvenuta ultimazione dell’incarico 

in oggetto. 

               IL DIRIGENTE 3° SETTORE 

                Assetto e Uso del Territorio 

           Ing. Daniele Soncini 

           firmato digitalmente 

 


