ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI
CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel. 0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06
P.I. / C.F. n. 00341180354

DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE
N. 94 del 18/07/2016
OGGETTO:
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO
D’OPERA DELLA SCALA DI SICUREZZA IN STRUTTURA METALLICA
INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI (D.P.R.
151/11 – D.M.I. 16/7/2014) DEL FABBRICATO SEDE DEL NIDO
D’INFANZIA COMUNALE “MELOGRANO” IN VIA MANDRIOLO
SUPERIORE 6/A ALL’ING. TORREGGIANI CLAUDIO DI REGGIO EMILIA
– IMPEGNO DI SPESA - (C.U.P.: G45B16000000004) (C.I.G.:
ZA71A5C21C)

Ufficio Proponente: TECNICO
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Determinazione n. 94 del 18 luglio 2016
Oggetto:

Affidamento dell’incarico di collaudo statico in corso d’opera della scala di sicurezza in
struttura metallica inerente i lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento alla
normativa di prevenzione incendi (D.P.R. 151/11 – D.M.I. 16/7/2014) del fabbricato sede
del nido d’infanzia comunale “Melograno” in Via Mandriolo Superiore 6/a all’Ing.
Torreggiani Claudio di Reggio Emilia – Impegno di spesa - (C.U.P.: G45B16000000004)
(C.I.G.: ZA71A5C21C)

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 Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 8/02/2016 con la quale è stata
approvata la proposta di Bilancio di previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016 – 2018;
- La delibera di C.C. n. 35 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
ISECS 2016 e 2016 e 2018
- la delibera del C. d. A n. 9 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 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
d’Infanzia - 0098 Conto Capitale impegno 2041/1 e tra queste anche le competenze per
l’affidamento dell’incarico per collaudo statico della scala di emergenza;
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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 per il
collaudo statico della scala di emergenza;
CONSIDERATA la necessità di provvedere all’interno dei lavori di manutenzione straordinaria per
l’adeguamento normativo alla prevenzione incendi del nido d’infanzia “Melograno” di Via Mandriolo
Superiore 6/a, al collaudo statico in corso d’opera della scala di sicurezza a struttura metallica e
platea di fondazione in calcestruzzo armato secondo procedure e normativa vigente;
RICHIAMATO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 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, purché ricorrano
determinate condizioni, qui di seguito si esplicita quanto segue:
- L’oggetto della prestazione consistente nell’acquisizione e studio del progetto strutturale
della scala metallica e relativa platea di fondazione, nei sopralluoghi di controllo e verifica
della corretta esecuzione della fondazione e della rispondenza e corretta posa della
struttura metallica della scala, con rilascio del certificato di collaudo statico redatto secondo
le procedure previste dalla normativa (D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni“
per opere in zona sismica di classe III), redatto in più originali da presentare ai vari uffici
interessati (Ufficio pratiche sismiche, Vigili del Fuoco, ISECS).
- Che relativamente all’attività di verifica, controllo e redazione di pratiche di collaudo statico
è necessaria l’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione all’apposito albo degli
Ingegneri e 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;
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
collaudo statico 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):
- 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 Rewiew 1), in base al quale, fermi restando gli
obblighi previsti al comma 449 sopracitato, le “altre amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 1 del
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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 Acquistinrete.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
20/06/2016;
DATO ATTO che:
- considerata la necessità sopra evidenziata, con comunicazione prot. n. 2431/is del 22/06/2016 il
Tecnico dell’I.S.E.C.S. ha provveduto ad esperire un’indagine di mercato basata sul criterio
dell’economicità, contattando a tal fine i seguenti professionisti specializzati nel settore;
- Studio Tecnico Ing. Prandi Corrado con studio in Via Cavour, 20 – Correggio,
- Studio Tecnico Ing. Torreggiani Claudio con studio in Via Tassoni, 32 – Reggio Emilia,
- Studio Tecnico Ing. Guaitolini Andrea – Via Campagnola, 28/a – Correggio (RE);
le prestazioni professionali richieste sono le seguenti:
- Il Professionista incaricato agirà in prima persona per quanto riguarda i sopralluoghi, i rapporti
con i responsabili della realizzazione dell’opera, avvalendosi dei propri dipendenti e collaboratori
interni allo studio qualora presenti per le altre necessità amministrative e burocratiche quali
redazione degli atti, rapporti con uffici pubblici ecc….
- Acquisizione del progetto esecutivo, strutturale, architettonico delle strutture da collaudare,
fondazione e scala metallica di emergenza;
- Dar corso a tutti gli adempimenti attribuiti alle competenze dell’Ufficio del Collaudo in corso
d’opera secondo quanto previsto dal D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le Costruzioni” per
opere in zona sismica di classe III,
- Sopralluoghi e rapporti con la ditta esecutrice della struttura metallica e della sua fondazione al
fine di poter visionare le lavorazioni in corso d’opera, chiedere eventuali spiegazioni o rapportarsi
con il Direttore dei lavori e con il Responsabile del procedimento, segnalando eventuali
problematiche realizzative al fine di poter espletare il proprio mandato senza impedimento
alcuno.
alla suddetta indagine di mercato hanno risposto i seguenti professionisti:
- Ing. CORRADO PRANDI con comunicazione assunta al Prot. n. 2454/is del 23/06/2016 ha
trasmesso il proprio preventivo offerta nell’importo di Euro 1.137,23 al netto del contributo
integrativo e dell’I.v.a. di legge;
- Ing. TORREGGIANI CLAUDIO con comunicazione assunta al Prot. 0012543 del 06/07/2016 ha
trasmesso il proprio preventivo per Euro 1.000,00, al netto del contributo integrativo e dell’I.v.a. di
legge;
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 dall’Ing. TORREGGAINI
CLAUDIO con sede in Via Tassoni, 32 – 42123 – Reggio Emilia, nell’importo di Euro 1.000,00
oltre al contributo integrativo inarcassa del 4% per Euro 40,00 ed all’I.v.a. al 22% (calcolata su €
1.040,00) di Euro 228,80 per un totale di Euro 1.268,80;
VISTA la seguente documentazione richiesta nella lettera d’invito e prodotta in sede d’offerta:
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- curriculum professionale dal quale si evince la specializzazione in materia di progettazione e
collaudo di strutture in cemento armato e metalliche;
- dichiarazione sostitutiva inerente assenza di cariche elettive;
- dichiarazione dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse,
allegati e facenti parte del presente atto;
VISTO che il professionista è in regola con i versamenti contributivi come risulta dalla
dichiarazione rilasciata dalla cassa nazionale INARCASSA in data 18/07/2016 – Prot. n. 0730208
con validità di quattro mesi dalla data di rilascio, acquisito in atti;
RITENUTO di provvedere all’affidamento dell’incarico per la pratica di Collaudo Statico in corso
d’opera della scala di sicurezza nell’ambito dei lavori di manutenzione per adeguamento normativo
alla prevenzione incendi (D.P.R. 151/11 – D.M.I. 16/7/2014) del fabbricato sede del nido d’infanzia
comunale “Melograno” di Via Mandriolo Superiore 6/a per l’importo di Euro 1.000,00 oltre al
contributo integrativo inarcassa del 4% per Euro 40,00 ed all’I.v.a. al 22% (calcolata su € 1.040,00)
di Euro 228,80 per un totale di Euro 1.268,80;
VERIFICATO che la somma di Euro 1.268,80 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:
- 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 in 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 del servizio riguarda attività istituzionali dell’I.S.E.C.S;
- Non esistono professionalità adeguate all’interno dell’I.S.E.C.S. per il Collaudo statico in corso
d’opera della scala di sicurezza in realizzazione;
- 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 all’Ing. Torreggiani Claudio 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 già approvato con
precedente atto in sede di determina a contrattare;
DATO ATTO che il quadro economico risulta essere il seguente:
- Compenso per competenze tecniche
€ 1.000,00
- Contributo Integrativo Inarcassa 4%
€
40,00
- Totale
€ 1.040,00
- I.v.a. al 22%
€
228,80
- Totale incarico
€ 1.268,80
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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 1.268,80
(contributo integrativo ed I.v.a compresa) di cui Euro 1.000,00 per competenze tecniche, € 40,00
Contributi integrativo Inarcassa ed Euro 228,80 per I.v.a. 22% (su € 1.040,00), 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;
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
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pubbliche Amministrazioni” in particolare l’art. 15 “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. 2431/is del 22/06/2016 tra studi tecnici specializzati al fine di individuare lo
studio contraente cui procedere con l’affidamento dell’incarico di collaudo statico in corso
d’opera della scala di sicurezza nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria per
adeguamento 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, dalla quale emerge che la migliore offerta
pervenuta ovvero quella con il minor prezzo offerto è quella del Dott. Ing. Torreggiani Claudio
– Via Tassoni, 32 – 42123 – Reggio Emilia, nell’importo di Euro 1.000,00 oltre alla cassa di
previdenza ed all’I.v.a di legge ;
2° - 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, al Dott. Ing. Claudio Torreggiani (P.Iva:
01487610352) con sede in Via Tassoni, 32 – 442123 – Reggio Emilia, approvandone il
preventivo (assunto al prot. n. 0012543 del 06/07/2016) con l’offerta economica pari ad Euro
1.000,00 (oltre al contributo integrativo inarcassa del 4% di Euro 40,00 e dell’I.v.a. (su €
1.040,00) di Euro 228,80, per un totale di euro 1.268,80, con allegato il curriculum
professionale, la dichiarazione sostitutiva inerente l’assenza di cariche elettive, la
dichiarazione dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse, facenti
parte del presente atto;
3° - di approvare la riformulazione del Quadro Economico Generale in seguito all’offerta pervenuta
accantonando la somma residuale dall’offerta pervenuta rispetto a quando stanziato, tra le
somme a disposizione dell’Amministrazione nei seguenti termini:
1) Affidamento Coordinatore della Sicurezza Det. n. 33 del 3/05/2016
- Competenze tecniche
€ 2.500,00
- I.v.a. 22%
€
550,00
- Totale
€ 3.050,00
2) Affidamento Pratiche antincendio e progettazione esecutiva Det. n. 34 del 9/05/2016
- Competenze tecniche
€ 3.900,00
- Cassa previdenza 4%
€
156,00
- Totale
€ 4.056,00
- I.v.a. al 22%
€
892,32
- Totale
€ 4.948,32
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3) Aggiudicazione dei lavori Det n. 77 del 06/07/2016
- Lavori di adeguamento
€ 38.500,00
- Oneri per la sicurezza
€
500,00
- Totale
€ 39.000,00
- I.v.a al 22%
€ 8.580,00
- Totale

€ 47.580,00

4) Affidamento Collaudo Statico in corso d’opera oggetto della presente approvazione
- Competenze tecniche
€ 1.000,00
- Cassa previdenza 4%
€
40,00
- Totale
€ 1.040,00
- I.v.a. al 22%
€
228,80
- Totale
€ 1.268,80
€ 56.847,12
Somme a disposizione per:
5) Somma a disposizione per imprevisti, arrotondamenti,
spese per competenze servizi resi da enti pubblici (VVF
pratiche SCIA, ecc..)
- Totale
- Totale ridefinizione quadro economico dell’intervento

€ 10.152,88
€ 10.152,88
€ 67.000,00

4° - di attestare che la spesa nascente dal presente atto, nell’importo complessivo di Euro
1.268,80 (cassa previdenza 4% ed Iva 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 614/7;
5° - 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
Economica) il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) G45B16000000004 che dovrà essere
riportato in tutti i successivi provvedimenti amministrativi;
6° - 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: ZA71A5C21C 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;
7° - di dare atto che lo Studio incaricato, a norma di legge e con la sottoscrizione dl disciplinare
d’incarico, è tenuto 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;
8° - lo Studio e per esso l’incaricato, collaboratore, 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;
9° - 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
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portato a 60gg con specifica già inserita e sottoscritta 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;
- che il contratto sarà perfezionato con la sottoscrizione del disciplinare d’incarico già
approvato con precedente atto, tramite scambio di posta elettronica certificata con firma
digitale;
10° - di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria dell’istituzione per i necessari provvedimenti
di registrazione e di impegno della spesa;
11° - 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.;
12° - 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 informazione da parte delle Pubbliche
Amministrazioni” in particolare l’art. 15 “Obblighi di Pubblicazione concernenti i titolari di
incarichi”;
13° - 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 Dell’Istituzione
Dott. Dante Preti

(firmato digitalmente)
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