PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE N. 305 / 2013 Del 05/12/2013
INCARICO ALLA SOCIETA’ MBI ENERGIE SRL PER PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI DEL NUOVO
FABBRICATO AD USO SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI MANDRIO.
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 con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 25/10/2013 è stato approvato
il progetto definitivo dei lavori denominati “Adeguamento funzionale mediante la costruzione di un
nuovo corpo di fabbrica destinato a spogliatoio e relativi servizi dell’impianto sportivo per il gioco
del calcio nella frazione di Mandrio”;
DATO ATTO che per pervenire alla realizzazione dell’opera si rende necessario elaborare un
progetto definitivo/esecutivo degli impianti meccanici ed elettrici del nuovo fabbricato;
CHE il personale tecnico del Servizio Immobili non dispone delle professionalità e specializzazioni
necessarie per tale tipo di progettazione e comunque risulta completamente impegnato sulla
progettazione di altre opere pubbliche nonché nella gestione degli interventi e delle imprese
impegnate sul patrimonio comunale, attraverso proprie direzioni lavori;
CHE si rende pertanto necessario rivolgersi a personale tecnico esterno specializzato;
DATO ATTO che a tal fine il competente responsabile del Sevizio Immobili ha provveduto a
contattare lo Studio MBI ENERGIE SRL di Reggio Emilia, che ha inviato il proprio preventivo,
assunto al Prot. gen. n. 0015614 del 05/12/2013, per l’ammontare complessivo di € 5.100,00 oltre
Iva di legge 22% e quindi totali € 6.222,00;
CHE il preventivo ricomprende le seguenti prestazioni:
- scelta degli isolamenti
- impianto di riscaldamento: caldaia a condensazione, sistema di emissione a radiatori,
controllo di temperatura mediante valvole termostatiche, cronotermostato, produzione di
acqua calda mediante pannelli solari termici e soccorso del generatore di calore;
- impianto gas metano: reti di adduzione dimensionate come da UNI 7129-2008
- impianti idrico sanitario e scarichi
- impianto solare di produzione acqua calda sanitaria con integrazione al riscaldamento
(D.G.R. 156/2008 s.m.i.) costituito da pannello solare termico piano o sottovuoto,
allacciamento ad accumulo, sistema di regolazione e sicurezza;
- computo metrico degli impianti progettati
Det. 305 / 2013 del 05/12/2013

Pag. 1 di 3

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

-

controllo impianti in esecuzione e a collaudo
impianto elettrico di potenza e illuminazione;

CHE, per quanto concerne l’impianto elettrico, la progettazione sarà finalizzata all’esecuzione dei
quadri elettrici principali e secondari ed alle linee di distribuzione primarie e secondarie:
- impianto di illuminazione interna, ordinaria di sicurezza e di emergenza
- impianto di forza motrice
- distribuzione impianti ausiliari
- alimentazione e gestione impianto di riscaldamento/condizionamento
- impianto di terra primario e secondario;
CHE il preventivo in parola è altresì comprensivo delle seguenti prestazioni: redazione di relazione
tecnica, calcoli e verifiche illuminotecniche, classificazioni degli ambienti secondo le normative
CEI, specifiche tecniche, planimetrie distribuzione impianti elettrici e ausiliari, schemi elettrici
quadri di protezione e distribuzione, computo metrico con capitolato d’oneri ed elenco prezzi
nonché assistenza in fase di realizzazione dell’impianto;
CHE, per quanto concerne l’impianto meccanico, le competenze per l’espletamento della
progettazione comprendono:
- fase del progetto definitivo: stesura in triplice copia degli elaborati grafici necessari per a
verifica di Legge 10/91 e successivi aggiornamenti nonché progetto impianti termici di
riscaldamento e solare termico ne rispetto delle vigenti normative UNI;
- fase del progetto esecutivo: elaborati grafici di progetto ed elenco materiali dettagliato;
- emissione del certificato di qualificazione energetica a fine lavori (AQE);
VISTI:
- l’art. 13 del Regolamento comunale 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 pubblici) 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 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 la spesa è prevista in € 5.100,00 oltre Iva di legge 22% e quindi totali € 6.222,00 e
che l'importo complessivo di affidamento non supera pertanto i limiti per il ricorso alla trattativa
diretta;
CHE tale somma risulta disponibile al Cap./Art. 3335/235 – Int. 1.01.06.03 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 “Testo unico degli Enti Locali”;
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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 trasmessa alla sezione
regionale della Corte dei Conti;
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;

DETERMINA

1. di disporre l’esecuzione della progettazione esecutiva del rifacimento degli impianti elettrici
dell’immobile di proprietà comunale adibito a sede delle Associazioni Croce Rossa Italiana e
AVIS per le motivazioni riportate in premessa;
2. di approvare il preventivo prestazionale inviato da MBI ENERGIE SRL - Via Padre Sacchi n.
40/A – Scandiano (RE) - C.F. e P.Iva 01645690353 ed assunto al Prot. gen. n. 001__ del
05/12/2013, per l’ammontare complessivo di € 5.100,00 oltre Iva di legge al 22% e quindi totali
€ 6.222,00, affidando alla medesima l’incarico in oggetto a trattativa diretta;
3. di impegnare per lo scopo la spesa in oggetto, pari a complessivi € 6.222,00, all’Intervento
1.01.06.03 del Bil. 2013 – Cap./Art. 3335/235 “Incarichi professionali” – Imp. n. 1608/1 – CIG
Z7F0CBAF34;
4. di liquidare la società MBI ENERGIE SRL qui incaricata a prestazione ultimata, dichiarata
regolarmente eseguita, dietro presentazione di regolare fattura liquidata dal Responsabile
Servizio Immobili ed Infrastrutture ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché previa
verifica della regolarità contributiva;
5. di trasmettere la presente determinazione alla sezione regionale della Corte dei Conti nonché di
pubblicare la medesima sul sito web del Comune di Correggio ai sensi dell’art 1, comma 127
della Legge n. 662/1996.
IL DIRIGENTE 3° SETTORE
Assetto ed Uso del Territorio
Ing. Daniele Soncini
Firmato digitalmente
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