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DETERMINAZIONE   N. 339 / 2016  Del  15/12/2016 

 

MODIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL’IMPIANTO ELETTRICO 

DELL’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLE ASSOCIAZIONI CROCE 

ROSSA ITALIANA E AVIS DI CUI A INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO CON 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 231 DEL 23/09/2013 ALLO STUDIO 

ASSOCIATO ATHENA DI REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA.         

 

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 
 

PREMESSO CHE: 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/04/2016 con la quale sono stati approvati il 

bilancio di previsione per l’anno 2016 e la relazione previsionale e programmatica 2016/2018 

con allegato il programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2016; 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 03/05/2016 “Approvazione Piano Esecutivo di 

Gestione – anno 2016” e successiva variazione con le quali sono stati individuati i capitoli del 

Bilancio 2016 da affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo; 

 

DATO ATTO che: 

- preliminarmente alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile di 

proprietà comunale adibito a sede delle associazioni Croce Rossa Italiana e AVIS sito in Viale 

Vittorio Veneto n. 34, con determinazione dirigenziale n. 231 del 23/09/2013 è stato affidato 

incarico professionale per la progettazione esecutiva dell’impianto elettrico di illuminazione 

ordinaria e di sicurezza, l’impianto elettrico delle prese di corrente e FM, i quadri elettrici, 

l’impianto telefonico e rete dati e l’impianto di terra allo Studio Associato Athena di Reggio 

Emilia; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 23/12/2014 è stato approvato il progetto 

definitivo dei “Lavori di adeguamento funzionale impianti elettrici/speciali della sede della 

C.R.I. di Correggio - I° stralcio piano terra” elaborato dall’ing. Luca Forti dei Servizi Tecnici di 

progettazione dell’Ente; 

- con determinazione dirigenziale n. 355 del 03/11/2015 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei lavori del primo stralcio; 

- con determinazione dirigenziale n. 347 del 17/11/2015 è stata disposta l’aggiudicazione dei 

lavori del primo stralcio alla ditta Bierre di Baroni Roberto di Reggio Emilia, previo 

esperimento di procedura negoziata di cottimo fiduciario esperita ai sensi dell’art. 125, commi 

6 e 8 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2016 AVIS ha realizzato a proprio carico lavori di 

manutenzione dei locali di propria competenza e che conseguentemente si rende necessario 

provvedere alla variazione del progetto già approvato; 

 

DATO ATTO che è intendimento dell’Amministrazione Comunale provvedere all’esecuzione dei 

lavori di manutenzione dell’immobile in oggetto per la parte relativa al secondo stralcio; 

 

DATO ATTO che a tal fine si è provveduto a richiedere allo Studio Athena, incaricato della 

progettazione dell’impianto elettrico dell’intero fabbricato in virtù della sopra citata determinazione 

n. 231/2013, una variazione al progetto precedentemente presentato in ragione dell’esecuzione dei 
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lavori AVIS, eseguiti successivamente all’approvazione del progetto dal parte del Comune di 

Correggio, oltre che un’offerta economica per assistenza alla Direzione Lavori per la parte elettrica 

del secondo stralcio; 

 

VISTO il preventivo presentato dallo Studio Athena nella persona del P.I. Iamer Zannoni, assunto 

al prot. gen. n. 23262 del 13/12/2016, ammontante a complessivi € 1.450,00 imponibili, così 

ripartiti: 

 

- € 550,00 oltre Cassa Periti 2% e Iva 22% per le prestazioni di modifica del progetto 

esecutivo di rifacimento impianti elettrici della sede CRI per la parte relativa al secondo 

stralcio, consistenti nell’eliminazione dagli elaborati di progetto degli impianti relativi ai 

locali AVIS ed elaborazione della documentazione di progetto in due copie in formato 

cartaceo oltre ad una su supporto informatico; 

 

- € 900,00 oltre Cassa Periti 2% e Iva 22% per assistenza alla Direzione Lavori generale, 

consistente in: 

- Verifica schede tecniche degli apparecchi di illuminazione; 

- Verifica degli schemi costruttivi dei quadri elettrici e di eventuale altra documentazione 

di progetto; 

- Assistenza tecnica telefonica all'installatore; 

- n. 5 sopralluoghi in cantiere; 

 

DATO ATTO che l’importo complessivo delle prestazioni di cui sopra ammonta ad € 1.450,00 oltre 

contributo integrativo Cassa Periti EPPI (€ 29,00) ed Iva 22% (€ 325,38), per complessivi € 

1.804,38; 

 

VERIFICATO che la somma di € 1.804,38 risulta disponibile alla Missione 05.01 Titolo II codice 

del piano integrato U.2.02.01.09.012 del Bilancio 2016 al Cap./Art. 8000/010 denominato 

“Manutenzione straordinaria immobili vari”, all’impegno di spesa n. 104/1 R; 

 

VISTO l’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 che dispone che “gli incarichi di 

progettazione, … vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di 

importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta”; 

 

RILEVATO che l'importo di affidamento non supera i limiti per il ricorso alla trattativa diretta ai 

sensi delle norme sopra richiamate; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento a trattativa diretta, ritenendo equo e congruo il 

preventivo presentato dal P.I. Iamer Zannoni dello Studio Athena; 

 

PRECISATO che l’incarico in oggetto verrà affidato previa verifica della regolarità con le norme 

legislative e regolamentari vigenti per la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione 

ed alle condizioni stabilite nel presente atto; 

 

VISTE le seguenti norme: 

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti” 

- il D.P.R. 05/10/2007 n. 207  “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006” per quanto vigente 

- il D.Lgs. 81/2008 

- il D.Lgs. 267/2000; 
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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.; 

 

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.; 

 

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; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Bilancio 

e Finanza per l’apposizione del 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 la variazione della progettazione esecutiva del rifacimento degli impianti 

elettrici dell’immobile di proprietà comunale adibito a sede delle Associazioni Croce Rossa 

Italiana e AVIS sito in Viale Vittorio Veneto n. 34 al fine dell’adeguamento della stessa allo 

stato di fatto derivante dalla recente realizzazione di lavori nei locali adibiti a sede 

dell’AVIS e dalla stessa realizzati, come illustrato in premessa; 

 

2. di disporre, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento delle 

prestazioni inerenti la variazione del progetto redatto in virtù di incarico affidato con 

determinazione dirigenziale n. 231 del 23/09/2013 allo Studio Tecnico Associato Athena 

con sede in Via A. Einstein, 11 - 42122 Reggio Emilia - P.IVA 0183363035, nella persona 

del P.I. Iamer Zannoni iscritto all’Albo dei Periti Industriali della Provincia di Reggio 

Emilia con il n. 1142 – C.F. ZNNMRI69T09H223I, per l’importo di € 550,00 oltre Cassa 

Periti EPPI 2% ed Iva 22%, secondo preventivo acquisito al prot. gen. n. 23262 del 

13/12/2016, che con il presente atto si approva; 

 

3. di approvare altresì l’affidamento al P.I. Iamer Zannoni delle prestazioni di assistenza alla 

Direzione Lavori generale, per la parte inerente il secondo stralcio, di prossima 

realizzazione, degli impianti elettrici dell’immobile adibito a sede di CRI e AVIS, per 

l’importo di € 900,00 oltre Cassa Periti EPPI 2% ed Iva 22%, come da preventivo acquisito 

al prot. gen. n. 23262 del 13/12/2016; 

 

4. di dare atto che l’importo complessivo delle prestazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3  

ammonta ad € 1.450,00 oltre contributo integrativo Cassa Periti EPPI (€ 29,00) ed Iva 22% 

(€ 325,38), per complessivi € 1.804,38; 
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5. di dare atto che la somma di € 1.804,38 di cui sopra risulta disponibile alla Missione 05.01 

Titolo II codice del piano integrato U.2.02.01.09.012 del Bilancio 2016 al Cap./Art. 

8000/010 denominato “Manutenzione straordinaria immobili vari”, all’impegno di spesa n. 

104/1; 

 

6. di sottoimpegnare per lo scopo la somma di € 1.804,38 al Cap./Art. 8000/010 del Bilancio 

2016 all’impegno di spesa n. 104/1  R – sottoimp. n. 104/2; 

 

7. di dare atto che il codice CIG assunto a mezzo collegamento telematico al portale ANAC 

(Smartcig) è Z081C832C5 e che alla comunicazione all’Autorità dei dati ad esso collegati si 

provvederà in sede di rendicontazione nelle forme di legge; 

 

8. di trasmettere il presente atto al professionista incaricato a perfezionamento del contratto, ai 

sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

9. di dare atto che il professionista incaricato è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 18.08.2010 n. 136 s.m.i., fermo restando che 

il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ipso iure, ai 

sensi dell’art. 1456 del Codice Civile; 

 

10. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell’Area Tecnica; 

 

11. di liquidare il professionista sopra indicato mediante provvedimento del Responsabile 

Settore 3° - Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 267/2000, ad avvenuta 

ultimazione delle prestazioni, dichiarate regolarmente eseguite, secondo le seguenti 

scadenze: 

- € 550,00 alla presentazione degli elaborati di variazione del\ progetto  

- € 900,00 a fine lavori; 

 

12. di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Correggio ai sensi 

dell’art 1, comma 127 della Legge n. 662/1996 e dell’art. 15, comma del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 

               IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

              Ing. Fausto Armani 

                         Firmato digitalmente 

 
  

 

 

 

 

 


