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Determina n. 33 del 9/05/2016
Oggetto: Affidamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase
di realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento normativo alla
prevenzione incendi del fabbricato sede dl nido d’infanzia comunale “Melograno” alla
Società M2 Engineering Srl di Reggio Emilia – Impegno di spesa - C.U.P.:
G45B16000000004 – C.I.G.: Z4319B84D6
IL DIRETTORE ISECS
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997,
successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 con le
quali è stato approvato il regolamento istitutivo dell’Istituzione per la gestione dei Servizi Educativi
e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n.
142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione anche i
servizi Culturali, Sportivi e del tempo Libero, alle delibere di Consiglio Comunale n. 166 del
1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al regolamento in vigore;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 35 del 25/09/2014 e del
Consiglio di Amministrazione dell’I.S.E.C.S. n. 25 del 30/09/2014, con le quali è stato approvato il
“Contratto di Servizio fra Comune di Correggio e l’Istituzione dei servizi Educativi scolastici e
Sportivi anni 2014 – 2019 di legislatura”, dove tra l’altro venivano assegnati in dotazione alla
Istituzione Scolastica i fabbricati di proprietà comunali sedi delle scuole dell’obbligo (Scuole
primarie e scuola secondaria statale di Primo Grado) e sedi dei nidi d’Infanzia e scuole dell’infanzia
Comunali;
RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 03/11/2015 con la quale è stata approvata
la proposta di Bilancio di previsione per l’anno 2016 e bilancio pluriennale 2016/2018 dell’ISECS,
- la delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 29/04/2016 dall’oggetto “Bilancio di previsione
2016/2018 - approvazione schema di bilancio ai sensi del D.Lgs. 118/2001 armonizzazione dei
sistemi contabili;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 02/5/2016 dall’oggetto: “Approvazione del
PEG Piano Esecutivo di gestione ISECS per l’esercizio finanziario 2016-2018”;
RICORDATO che in base al contratto di servizio in essere con il Comune di Correggio
l’Istituzione è competente per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici
assegnati;
DATO ATTO che tra i fabbricati in dotazione all’I.S.E.C.S. c’è l’immobile sede del nido d’infanzia
comunale “Melograno” in Via Mandriolo Superiore, 6/a;
RICORDATO che il regolamento istitutivo ha delineato il riparto delle competenze fra gli organi
dell’Istituzione stessa in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in
particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del Direttore;
RICHIAMATA LA Determinazione del Direttore n. 279 del 14/12/2015 avete ad oggetto: “Lavori di
manutenzione straordinaria di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi (D.P.R.
151/2011) del fabbricato sede del nido d’infanzia comunale “Melograno” – Approvazione Relazione
Tecnica di intervento – Impegno di spesa” con la quale si approvava l’intervento di adeguamento in
argomento e si attestava che le somma necessaria all’intervento di Euro 92.557,50 trovava
copertura mediante somme allocate nel Bilancio dell’I.S.E.C.S. al Cap/Art. 20130/120 – Nidi
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d’Infanzia - 0098 Conto Capitale impegno 2041/1 e tra queste anche le competenze per
l’affidamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 24/03/2016 avente ad
oggetto: “Approvazione dell’elenco annuale dei lavori pubblici dell’I.S.E.C.S. da realizzare nel
2016” con la quale sono stati approvati gli interventi dei lavori da realizzare nel 2016 nei fabbricati
in dotazione e tra questi si conferma anche l’intervento in oggetto di adeguamento alla normativa
di prevenzione incendi (D.P.R. 11/11 – D.M.I. 16/07/2014) del nido d’Infanzia comunale
“Melograno” di Via Mandriolo Superiore, 6/a nell’importo complessivo di Euro 92.557,50 I.v.a
compresa;
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 24/03/2016 avente ad oggetto:
“Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi
(D.P.R. 151/2011 – D.M.I. 16/07/2014) del fabbricato sede del nido d’infanzia Comunale
“Melograno” di Via Mandriolo Superiore, 6/a – Approvazione dello studio di fattibilità e
dell’intervento;
PRESO ATTO che nello studio di fattibilità approvato con l’atto succitato sono stati previsti lavori
per un ammontare complessivo di Euro 92.557,50, comprensivi delle somme inerenti i costi di
coordinamento della sicurezza;
CONSIDERATA la necessità di provvedere al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e in fase di realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento
normativo alla prevenzione incendi del fabbricato in oggetto ;
RICHIAMATO l’art 7 comma 6 del Dlgs. 165/2001 il quale consente alle PP.AA. di conferire
incarichi individuali, “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio” mediante
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, purchè ricorrano
determinate condizioni, qui di seguito si esplicita quanto segue:
-

-

-

L’oggetto della prestazione consistente nel coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e in fase di realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria per
adeguamento normativo alla prevenzione incendi del Nido Melograno previste nell’ambito
degli incarichi per attività culturale nel documento di Programmazione Piano Programma
ISECS 2015-2017 approvato con deliberazione di CdA n. 46 del 31/10/2014;
Che che, relativamente all’attività di coordinamento sicurezza in fase di progettazione e
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, non vi è tra le professionalità interne
all’I.S.E.C.S. personale abilitato a tali attività e pertanto è necessario rivolgersi a personale
tecnico specializzato esterno;
Che la prestazione è di natura professionale, temporanea,;

VISTI gli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
VISTO l’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 che menziona, tra gli incarichi di supporto tecnico
all’attività del responsabile del procedimento che possono essere affidati all’esterno anche il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della sicurezza in fase di esecuzione,
quale il presente oggetto dell’affidamento;
RITENUTO NECESSARIO ed opportuno provvedere in merito dando corso all’affidamento
dell’incarico ivi descritto al fine di procedere alla realizzazione ed alla successiva consegna alla
collettività dell’opera pubblica in oggetto;
VISTE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa):
3
Z:\Documenti\determine\determine 2016\TE n 33 del 9_05_2016 Det Incarico Piano Sicurezza Melograno.doc

- art. 1 coma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1), in base al quale, fermi restando gli
obblighi previsti al comma 449 sopracitato, le “altre amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 1 del
D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della, pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1 del Regolamento di cui al
D.P.R. 05/10/2010, n. 207;
- D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending
Review 2);
- art. 1, commi 455, 456, 449, 450 della L.296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n.
52 commi 1 e 3; ;
VERIFICATO da istruttoria esperita dal competente Servizio Tecnico sul portale Acquistinretepa.it
che il servizio in oggetto non rientra in alcuna convenzione Consip o Intercent-ER e non è presente
all’interno di nessun bando del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione alla data del
28/04/2016;
DATO ATTO che:
- considerata la necessità sopra evidenziata, con comunicazione prot. n. 1381 del 5/04/2016
Tecnico dell’I.S.E.C.S. ha provveduto ad esperire una procedura comparativa, basata sul criterio
del prezzo più basso, previa indagine di mercato fra operatori economici del settore, contattando a
tal fine i seguenti professionisti specializzati nel settore:
- M2 ENGINEERING SRL con studio in Via Cisa Ligure, 27/A a Guastalla (RE);
- STUDIO ASSOCIATO GUIDETTI SERRI con studio in Via Cadoppi, 14 a Reggio Emilia;
- STUDIO DI INGEGNERIA ING. MARCO POLI con sede in Via Einstein, 9 a R. E.;
le prestazioni professionali richieste sono le seguenti:
- redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e predisposizione del fascicolo secondo
quanto richiesto dalla normativa in termini di sicurezza;
- definizione delle fasi di lavoro e relativa durata, in base alle caratteristiche del progetto esecutivo;
- consegna degli elaborati progettuali relativi al presente incarico in n. 4 copie (con gli elaborati
descrittivi stampati fronte-retro) timbrate e firmate in originale oltre una copia su supporto
informatico (estensioni nei formati *.dwg. *.xls. *.doc. e *pdf.);
- applicazione di ogni norma di legge o regolamento attinente al presente incarico ed, in
particolare, piena applicazione di quanto previsto agli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008;
- partecipazione anche tramite collaboratori o assistenti, a sopralluoghi, trasferte, rilievi di
qualunque natura, studi preliminari, incontri e riunioni richiesti dal RUP e dal DL;
- assistenza alla Committente nei rapporti con autorità e enti terzi;
- emissione e conservazione, con diligenza e tempestività secondo le norme previste, della
documentazione di propria competenza;
- indizione, gestione e partecipazione a tutte le riunioni di coordinamento ritenute necessarie;
- aggiornamento del piano di sicurezza e del fascicolo quando necessario;
- attivazione, con proprio personale in caso di impossibilità, alla fornitura di debita assistenza
durante tutta la fase esecutiva;
alla suddetta indagine di mercato hanno risposto:
- STUDIO ASSOCIATO GUIDETTI SERRI che con comunicazione assunta al prot. n. 1445/is del
11/04/2016 ha fornito il proprio preventivo per Euro 3.500,00, oltre inarcassa 4% per totale
imponibile di Euro 3.640,00, oltre all’Iva di legge;
- STUDIO DI INGEGNERIA ING. MARCO POLI (in qualità di libero professionista singolo), che con
comunicazione assunta al prot. n.1446/is del 11/04/2016 ha fornito il proprio preventivo per Euro
2.500,00 oltre inarcassa 4% per totale imponibile Euro 2.600,00 oltre all’I.v.a di legge;
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- Società M2 EGINEERING SRL, che con comunicazione assunta al prot. 1447/is del 11/ 04/2016
ha fornito il proprio preventivo per Euro 2.500,00 di imponibile oltre all’Iva di legge (il contributo
integrativo inarcassa rimane in capo alla società) ;
PRESO ATTO che la migliore offerta ovvero il preventivo con il minor prezzo come richiesto dalla
lettera d’invito e quindi più vantaggioso per l’Ente è quello presentato dalla Società M2
EGINEERING SRL con sede in Via P. Borsellino, 2, 42124 – Reggio Emilia nell’importo di €
2.500,00 oltre all’I.v.a., rimanendo in capo alla società i versamenti contributivi inarcassa;
VISTO il curriculum professionale allegato all’offerta dal quale si evince l’elevata specializzazione
in materia di gestione della sicurezza nei cantieri, risultante dai numerosi e continui incarichi
analoghi svolti sia per privati che per pubbliche amministrazioni, allegato e facente parte integrante
della presente;
RITENUTO di provvedere all’affidamento di incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e in fase di realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento
alla normativa di prevenzione incendi del fabbricato sede del nido d’infanzia comunale “Melograno”
di Via Mandriolo Superiore per l’importo di Euro 2.500,00 oltre all’I.v.a. al 22% per Euro 550,00 e
quindi complessivi Euro 3.050,00;
VERIFICATO che la somma di Euro 3.050,00 risulta disponibile al Cap. 20130/120 – “Nidi
d’infanzia” 0098 Conto Capitale del Bilancio dell’I.S.E.C.S., che presenta la necessaria
disponibilità;
VISTI:
- gli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
- l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 – “Nuovo Codice degli Appalti” - (gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento, della sicurezza
in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a
supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di
cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, possono essere
affidati n via diretta.)

- Il “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 37 del 16 aprile 2009 e modificato con successiva deliberazione n. 83 del
30/09/2011 (incremento soglia affidamenti servizi e forniture);
DATO ATTO CHE:
- L’espletamento dell’incarico riguarda attività istituzionali dell’I.S.E.C.S;
- Non esistono professionalità adeguate all’interno dell’I.S.E.C.S. per la redazione dei piani di
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- Il servizio in oggetto ha carattere di elevata professionalità e specialità
- Gli atti di affidamento vanno pubblicati nel sito Web dell’ente
PRECISATO che l’incarico in oggetto verrà affidato alla Società M2 Engineering Srl previa verifica
della regolarità con le norme legislative e regolamentari vigenti per la stipula dei contratti con la
Pubblica Amministrazione ed alle condizioni previste nel disciplinare d’incarico facente parte
integrante della presente:
DATO ATTO che il quadro economico risulta essere il seguente:
- Compenso per competenze tecniche
€ 2.500,00
- I.v.a. al 22%
€
550,00
- Totale incarico
€ 3.050,00
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(Il versamento del contributo integrativo INARCASSA resta in capo alla Società affidataria)
RILEVATO che l’importo di affidamento non supera i limiti per il ricorso alla trattativa diretta;
RITENUTO necessario ed opportuno provvedere in merito all’individuazione ed all’affidamento
dell’incarico di collaborazione esterna in argomento, a studio di comprovata fiducia e
professionalità in grado di effettuare quanto indicato in oggetto;
VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136 con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre 2010 il
“Piano straordinario contro le mafie” che all’art. 3 comma 1 prevede misure relative alla tracciabilità
dei flussi finanziari nei contratti pubblici al fine di prevenire infiltrazioni criminali;
VISTO il D.L. 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
PRESO ATTO che tali misure consistono
a) nell’assegnazione di un Codice Identificativo di Gara (CIG) o in alcuni casi contemplati dall’art.
11 della L. 3/203, il Codice Unico di Progetto (CUP);
b) nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la P.A. di conti correnti
dedicati, con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno accesso e facoltà
di movimentazione su tali conti correnti (generalità e C.F.);
c) che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti che
consentano la tracciabilità della transazione di denaro effettuata;
d) che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art.3 L. 136/2010;
CHE il rispetto di tale normativa è posto a pena di nullità degli atti e rapporti contrattuali posti in
essere;
RITENUTO di adeguarsi a tali normative fin da subito provvedendo agli adempimenti liquidatori
solo una volta acquisiti gli estremi di cui sopra e quindi provvedendo presso le ditte interessate ad
acquisire gli impegni contrattuali corrispondenti, in sede di conferma d’ordine (essendo nella
fattispecie in ambito di procedura diretta e negoziata);
DATO ATTO che la spesa nascente dal presente atto, nell’importo complessivo di Euro 3.050,00
(I.v.a compresa) di cui Euro 2.500,00 per competenze tecniche ed Euro 550,00 per I.v.a. al 22% (Il
versamento del contributo integrativo INARCASSA del 4% resta in capo alla società M2), trova
copertura nel Bilancio dell’I.S.E.C.S. al CAP/ART. 20310/120 – “Nidi d’Infanzia” – 0098 Conto
capitale;
RICHIAMATO l’art. 1 del D.lgs. 192/2012 che, nel modificare il D.Lgs. 231/2002 sulla lotta ai ritardi
nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro tempi ordinari di pagamento di 30
giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando debitore è una pubblica
amministrazione, le parti possono pattuire purché in modo espresso un termine di pagamento
superiore che in ogni caso non sia maggiore di 60gg., quando ciò sia giustificato dalla natura o
dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione;
POSTO che I.S.E.C.S. in quanto Pubblica Amministrazione vi è necessità prima della liquidazione
di effettuare una serie di adempimenti obbligatori e di verifiche: inserimento web, registrazione
fatture, acquisizione DURC, emissione mandato e pagamento solo ed unicamente attraverso
tesoreria, si ritengono in ogni circostanza sussistenti tali estremi che giustificano un termine di
pagamento a 60gg anche per le spese previste nel presente atto;
Dispone che nei documenti contrattuali sia inserita la clausola del pagamento della fattura nei 60
giorni dal ricevimento della stessa;
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VISTO il D.L. 83/12, convertito in L. 134 del 7/8/2012, in particolare l’art. 8 “Amministrazione
aperta” nel quale si prevede la pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati relativi al
destinatario di concessioni, di sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili o di attribuzione di
corrispettivi si condizione legale di efficacia per tutte le spese superiori ai 1000 Euro annui per
soggetto;
RICHIAMATO IL Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto: Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche Amministrazioni” in particolare l’art. 15 comma 2 “Obblighi di Pubblicazione concernenti i
titolari di incarichi”;
RICHIAMATO IL Decreto legge n. 66 del 24/04/2014 “Misure urgenti per la competitività e la
giustizia sociale” che all’art. 25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la
P.A.;
RICHIAMATA la Legge 190 del 23/12/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello stato (Legge di stabilità 2015) art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti con
versamento della quota iva secondo le modalità ivi previste
PRESO atto di quanto sopra riportato;
RITENUTO opportuno e necessario provvedere in merito

DETERMINA
1° - di approvare le risultanze della procedura negoziata previa indagine di mercato esperita con
lettera prot. n. 1381/is del 5/04/2016 tra studi specializzati al fine di individuare lo studio
contraente cui procedere con l’affidamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase
di progettazione e in fase di realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria per
adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del fabbricato sede del nido d’infanzia
comunale “Melograno” a studio tecnico specializzato esterno all’ente per le motivazioni citate
come previsto dall’art. 32 comma 8 – D.Lgs. 50/2016;
3° - di affidare l’incarico sopra descritto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e del
“Regolamento per la disciplina dei contratti” dell’ente, alla Società M2 ENGINEERING SRL
(P.Iva 01825550351) con sede in Via P. Borsellino, 2 – 42124 – Reggio Emilia, approvandone
il preventivo (assunto al prot. n. 1447/is del 11/04/2016) con l’offerta economica pari ad Euro
2.500,00 (oltre all’Iva al 22% per Euro 550,00 e quindi complessivi Euro 3.050,00) con allegato
il curriculum professionale facente parte integrante del presente atto;
4° - di approvare il disciplinare d’incarico appositamente redatto da sottoporre alla firma del
contraente ad assolvimento degli obblighi contrattuali nel quale sono dettagliatamente elencati
i patti e le condizioni che regolano il presente affidamento che allegato alla presente ne
diventa parte integrante;
5° - Di attestare che la spesa nascente dal presente atto, nell’importo complessivo di Euro
3.050,00 I.v.a. 22% compresa, trova copertura mediante risorse allocate nel Bilancio
dell’I.S.E.C.S. al Cap/Art. 20310/120 – “Nidi d’Infanzia” – 0098 Conto capitale – Impegno
614/2;
6° - di dare atto che per l’intervento complessivo comprendete anche i lavori in oggetto è stato
acquisito ed assegnato dal C.I.P.E. (Comitato Interministeriale per la Programmazione
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Economica) il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) G45B16000000004
riportato in tutti i successivi provvedimenti amministrativi;

che dovrà essere

7° - Di dare atto che per l’affidamento in argomento è stato acquisito il C.I.G. (Codice Identificativo
di Gara) a mezzo di collegamento telematico al portale ANAC: Z4319B84D6 e di dare atto
che sono già acquisiti i documenti necessari di rispetto adeguamento alla normativa di cui
all’art. 3 comma 1 L.- 136/2010;
8° - di dare atto che la Società incaricata, a norma di legge è tenuta ad osservare gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 18/08/2010 n. 136, fermo restando
che qualora non assolva agli obblighi di tale norma, il presente rapporto contrattuale si risolve
di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;
9° - La società e per essa l’incaricato, collaboratore / consulente, ai sensi e per gli effetti previsti
dall’art. 3 comma 3 del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, da
atto di aver preso conoscenza del Codice di Comportamento del Comune di Correggio
(rinvenibile anche sul sito web www.comune.correggio.re.it link Amministrazione Trasparente
> disposizioni Generali > Atti Generali), consapevole che, in caso di accertate violazioni di
obblighi derivanti dal codice stesso, viene a determinarsi la decadenza o la risoluzione del
rapporto;
10° - di dare atto altresì:
- che le fatture dovranno essere emesse con applicazione del regime IVA di inversione
contabile “Reverse Charge”
- che per le motivazioni citate in premessa in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012, n.
192 art. 1 comma 4, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è
portato a 60gg con specifica già inserita nel contratto tra le parti (disciplinare d’incarico) e
sarà comunque subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità
soggettiva del contrente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritto dalla
normativa vigente ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità
del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
11° - di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria dell’istituzione per i necessari provvedimenti
di registrazione e di impegno della spesa;
12° - di provvedere alla liquidazione della spesa a lavoro ultimato in unica soluzione , nei termini
contrattuali e nei limiti approvati, a norma dell’art. 184 del T.U. 267/00, con presentazione da
parte della ditta esecutrice di regolare fattura elettronica che opportunamente vistata dal
Responsabile del Procedimento, saranno trasmesse all’Ufficio Ragioneria che provvederà
all’emissione di apposito mandato di pagamento previa verifica della regolarità contributiva
mediante acquisizione o verifica del D.U.R.C.;
13° - di provvedere alla pubblicazione sul sito web dell’ente nella sezione Amministrazione
Trasparente quale condizione di efficacia dell’atto e per la liquidazione dei compensi, ai sensi
del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto: Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
Amministrazioni” in particolare l’art. 15 “Obblighi di Pubblicazione concernenti i titolari di
incarichi”;
14° - di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi
dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000;
Il Direttore ISECS
Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)
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