PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE N. 197 / 2013 Del 22/08/2013
INCARICO SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
NELL’AMBITO DEI LAVORI DENOMINATI “INTERVENTI URGENTI DI
RIPARAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE A SEGUITO DEL SISMA DEL MAGGIO
2012” ALL’ING. ITALO MAZZOLA. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE III 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;”
RICORDATO che in merito ai lavori indicati in oggetto, è stato approvato il progetto esecutivo con
deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 08/07/2013 nell’importo complessivo di € 380.000,00
di cui per lavori € 307.821,56 (di cui € 75.947,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre
Iva 10% - CUP G41E1300040002;
DATO ATTO che si rende necessario individuare un professionista per l’espletamento delle
funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
CHE si è a tal fine provveduto a contattare l’ing. Italo Mazzola con Studio professionale in
Correggio, che ha inviato il proprio specifico preventivo (assunto al Prot. gen. n. 0010783 del
22/08/2013) per l’espletamento delle funzioni di coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di
riparazione del Palazzo Municipale a seguito del sisma del maggio 2012 per l’ammontare di €
5.000,00 oltre Cnpaia 4% ed Iva 21%;
VALUTATO che il preventivo proposto dall’ing. Italo Mazzola calcolato secondo le tariffe ed i
parametri previsti dalla normativa, così come risulta nel preventivo, è stato proposto nella somma
scontata sopraindicata e che pertanto risulta vantaggioso ed economico per l’Amministrazione
Comunale;
RITENUTO di provvedere all’affidamento del servizio indicato in oggetto all’ing. Italo Mazzola e
di fare riferimento per lo svolgimento delle funzioni, a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008
“attuazione dell’art. 1 della L. 3.8.2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”;
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
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163/2006 (Codice degli appalti) 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 16.4.2009 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 è prevista in € 5.000,00 oltre 4% Cnpaia ed IVA 21% e che pertanto
l'importo rientra nei 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 infine che per la copertura finanziaria della spesa si prevede di utilizzare le somme
disponibili al Cap/Art. 8268/035 “Ristrutturazione Palazzo Comunale” del Bilancio 2013;
VISTI:
- il DPR 207/2010 “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006;
- il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti”;
- il D.Lgs. 81/2008 “Decreto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
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. 18.8.2000 n. 267;
DETERMINA
1. di approvare il preventivo inviato dall’ing. Italo Mazzola con Studio professionale in Correggio Via Manzotti, 29 - CF. MZZTLI58E20H824L, assunto al Prot. gen. n. 0010783 del 22/08/2013
ammontante di € 5.000,00 oltre Cnpaia 4% (ammontante ad € 200,00) ed Iva 21% (ammontante ad
€ 1.092,00) per un totale di € 6.292,00 affidando al tecnico sopraindicato il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori denominati “interventi urgenti di riparazione del Palazzo
Municipale a seguito del sisma del maggio 2012”;
2. di impegnare allo scopo la somma di € 6.292,00 all’Int. 2.01.05.01 del Bilancio 2013 - Cap/art.
8268/035 “Ristrutturazione Palazzo Comunale” - impegno n. 1053/1 – CUP G41E1300040002 CIG Z430B3EBE4;
3. di liquidare la somma impegnata per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori al tecnico incaricato, secondo l’ammontare degli stati di avanzamento lavori, dietro
presentazione di regolare fattura, con provvedimento assunto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs.
267/2000.
IL DIRIGENTE 3° SETTORE
Assetto ed Uso del Territorio
Ing. Daniele Soncini
Firmato digitalmente
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