DETERMINAZIONE N. 344 / 2016 Del 16/12/2016
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DELLA RETE
ALIMENTAZIONE GAS METANO PER GENERATORE DI CALORE E
ESTENDIMENTO RETE ANTINCENDIO ESISTENTE A SERVIZIO DEL POLO
SCOLASTICO SUPERIORE ZONA NORD (CUP G47B1400037000) AL P.I. SAZZI
GIUSEPPE - STUDIO ECLISSE. 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:
- tra gli immobili danneggiati dall’evento sismico del maggio 2012 figura anche la Palestra
“Luciano Dodi”, per la quale la Regione Emilia Romagna, con comunicazione della Direzione
generale Ambiente e difesa del suolo e della costa - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
prot. n. PG.2013.0035919 del 08/02/2013, assunta al prot. gen. n. 001917 in data 13/02/2013,
ha riconosciuto ammissibile a finanziamento, ai fini dell’assegnazione delle necessarie risorse
ai sensi del punto 3 dell’Allegato B all’Ordinanza n. 42 del 20/09/2012, la somma di €
165.282,81, con la precisazione che per le opere ammesse a finanziamento la stessa
comunicazione prot. n. PG.2013.0035919 costituisce visto di congruità tecnico-economica,
mentre per le opere non riconosciute ammissibili a finanziamento ha valore di parere di
congruità tecnica per i soli aspetti strutturali;
- con successivo Decreto del Commissario Delegato n. 464 del 05/06/2013 è stata approvata la
richiesta, in tal senso formulata dal Sindaco pro tempore (prot. n. 3243 del 12/03/2013), di
destinazione dei fondi inizialmente assegnati alla riparazione della palestra “Dodi”, relativo alla
nuova palestra scolastica ubicata a fianco del Palazzetto dello Sport, sulla base del progetto
preliminare all’epoca approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28
dell’11/03/2013;
VISTA E RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di
Commissario Delegato per la ricostruzione n. 5 del 19/02/2016 ad oggetto: “Programma delle Opere
Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani
annuali 2013-2014 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università:
Approvazione modifiche ed integrazione al gennaio 2016” ed il relativo Allegato B “Programma
opere pubbliche” – intervento n. 9007;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 23.12.2014 con la quale è stato
approvato il progetto preliminare dei lavori di “Realizzazione nuova palestra a servizio del polo
scolastico superiore zona nord” che prevede, all’interno del quadro economico, un costo
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complessivo delle opere edili ed impiantistiche da porre a base di gara di € 307.300,00 di cui €
105.000,00 per le strutture;
CONSIDERATA la necessità, al fine della redazione della successiva fase di progettazione, di
apportare modifiche all’anello antincendio della vicina palestra Einaudi a copertura del nuovo
impianto, nonché di predisporre il progetto della derivazione della linea gas partendo dalla centrale
termica esistente della stessa palestra Einaudi;
CONSIDERATO che il personale dei Servizi tecnici di progettazione dell’Ente non dispone delle
competenze necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto e che conseguentemente si rende
necessario l’ausilio di un professionista tecnico specializzato;
DATO ATTO che a tal fine si è provveduto a richiedere un preventivo per le prestazioni di cui
sopra allo Studio Tecnico Eclisse con sede in Via Partitora, 16/A - 42019 Arceto di Scandiano (RE)
P.IVA 02600810358 nella persona del P.I. Sazzi Giuseppe, titolare dello Studio;
VISTO il preventivo pervenuto dal p.i. Sazzi Giuseppe, assunto al prot. gen. n. 23259 del
13/12/2016, che ha offerto un prezzo di € 880,00 oltre contributo integrativo Eppi 2% e Iva 22%,
per le prestazioni relative ai seguenti impianti:
1. Calcolo rete alimentazione gas metano per generatore di calore con potenza termica di circa 400
kW da contatore ad utilizzatore distribuzione in polietilene interrata e acciaio/rame fuori terra;
2. Estendimento anello antincendio esistente per alimentare nuovo fabbricato posto in prossimità
con rete interrata ed alimentazione a naspi-super naspi come da indicazioni del progettista
antincendio, inserimento di valvola di intercettazione-separazione anelli e gruppo attacco
motopompa;
PRECISATO che le competenze per l’espletamento della progettazione degli impianti meccanici
sopra descritti comprendono:
- predisposizione degli elaborati grafici di progetto in triplice copia necessari all’esecuzione
degli impianti di riscaldamento
- predisposizione del Computo metrico dettagliato degli impianti e Capitolato speciale
d’appalto
- emissione del certificato di qualificazione energetica a fine lavori (AQE) necessario per la
fine lavori;
- consegna della documentazione in tre copie originali firmate e timbrate e una copia su
supporto informatico non modificabile (PDF) e una copia su supporto informatico
modificabile (dwg, doc, xls…);
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”;
VERIFICATO che la somma necessaria per l’affidamento dell’incarico in oggetto, ammontante ad
€ 880,00 oltre 2% EPPI (€ 17,60) e Iva 22% (€ 197,48) e quindi totali € 1.095,08 e che tale cifra
risulta disponibile al Cap./Art. 8437/P010 del Bilancio 2016 denominato “Realizzazione nuova
palestra” all’impegno di spesa n. 101/1 R assunto in virtù di determinazione dirigenziale n. 351 del
30/12/2014;
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VISTI gli artt. 11 e 12 dell’Allegato “E” alla sopra citata Ordinanza del Commissario Delegato n. 5
del 19/02/2016, per come da ultimo modificata in virtù di Ordinanza n. 52 del 24/10/2016, che
specificamente disciplina modalità e limiti di importo per il conferimento, da parte degli Enti
attuatori, degli “incarichi di servizi tecnici di progettazione, coordinamento sicurezza lavori e
direzione dei lavori” relativi all’attuazione degli interventi inseriti nel Programma delle Opere
Pubbliche e dei beni culturali e nei Piani annuali 2013-2014”, disponendo al comma 2 la possibilità
di affidamento diretto, con il criterio di rotazione degli incarichi, fino all’importo di € 40.000,00;
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 privata diretta, ritenendo equo e
congruo il preventivo presentato dal P.I. Sazzi Giuseppe;
PRECISATO che l’incarico in oggetto verrà affidato al P.I. Sazzi Giuseppe 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”
- il D.Lgs. 81/2008
- il D.Lgs. 267/2000;
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;
DETERMINA
1.

di approvare l’affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva degli impianti
meccanici (alimentazione gas e estendimento rete antincendio) a servizio della realizzanda

Det. 344 / 2016 del 16/12/2016

Pag. 3 di 5

palestra a servizio del polo scolastico superiore zona nord (CUP G47B14000370000), il cui
progetto preliminare è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del
23.12.2014, mediante affidamento ad un tecnico esterno specializzato, conformemente a
quanto illustrato in premessa;
2.

di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, l’affidamento dell’incarico in oggetto al
P.I. Sazzi Giuseppe (RE) dello Studio Tecnico Eclisse con sede in Via Partitora, 16/A 42019 Arceto di Scandiano (RE) - P.IVA 02600810358 – C.F. SZZGPP67A04H223H,
iscritto all’Ordine dei Periti Industriali di Reggio Emilia al n. 955, per un importo
complessivo di € 880,00 oltre 2% (€ 17,60) e Iva 22% (€ 197,48) e quindi totali € 1.095,08,
disponendo l’affidamento diretto al P.I. Sazzi Giuseppe dell’incarico di cui al punto 1 ai
sensi dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;

3.

di dare atto che le prestazioni da eseguirsi da parte del professionista incaricato sono le
seguenti:
- calcolo rete alimentazione gas metano per generatore di calore con potenza termica di
circa 400 kW da contatore ad utilizzatore distribuzione in polietilene interrata e
acciaio/rame fuori terra;
- estendimento anello antincendio esistente per alimentare nuovo fabbricato posto in
prossimità con rete interrata ed alimentazione a naspi-super naspi come da indicazioni del
progettista antincendio, inserimento di valvola di intercettazione-separazione anelli e
gruppo attacco motopompa;

4.

di dare atto che la cifra di € 1.095,08 di cui al presente incarico risulta disponibile alla
Missione 06.01 Titolo II codice del piano integrato U.2.02.01.10.007 del Bilancio 2016 - Intervento
2.05.02.01 - Cap./Art. 8437/P010 denominato “Realizzazione nuova palestra” all’impegno di spesa
n. 101/1 R;

5.

di sottoimpegnare per lo scopo la somma di € 1.095,08 all’impegno di spesa n. 101/1 R –
Cap. 8437/P010 del Bilancio 2016 – sottoimp. n. 101/8;
6. di dare atto che il codice CIG assunto a mezzo collegamento telematico al portale ANAC
(smartcig) è ZE61C88623 e che alla comunicazione all’Autorità dei dati ad esso collegati si
provvederà in sede di rendicontazione del Carnet;
7.

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;

8.

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;

9.

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

10.

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;
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11.

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
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