DETERMINAZIONE N. 82 / 2018 Del 21/03/2018
ESTENSIONE DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESECUZIONE DI
VERIFICHE DI VULNERABILITA’ SISMICA SU EDIFICI SCOLASTICI DI
PROPRIETA’ COMUNALE CONFERITO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.
355 DEL 22/12/2017 ALL’ING. PAOLO LANDINI DELLO STUDIO AR.TEC
INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL. IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
PREMESSO CHE:
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2018 è stato approvato il bilancio
di previsione 2018-2020;
con deliberazione G.C. n. 32 del 27/02/2018 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione –
anno 2018” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2018 da affidare in gestione ai
Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 355 del 22/12/2017 con la quale, previo
esperimento di indagine di mercato con lettera prot. n. 25731 del 07/12/2017, è stato disposto
l’affidamento dell’incarico professionale per l’esecuzione di verifiche di vulnerabilità sismica su
edifici scolastici di proprietà comunale (Scuola Secondaria Statale di primo grado “Marconi”,
Palestra Scolastica annessa e Scuola Secondaria Statale di primo grado “Andreoli”) all’ing. Paolo
Landini presso Studio Ar.Tec Ingegneria e Architettura Srl con sede in Parma, Viale dei Mille 140,
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Parma con il n. 1214 – C.F.
LNDPLA64C26G337N – P.IVA 02518060344, il quale, con preventivo-offerta acquisito al prot.
gen. n. 26728 del 20/12/2017, ha proposto all’Ente un ribasso del 50,55% sull’importo di €
39.400,00 posto a base dell’indagine, oltre Cnpaia 4% e Iva 22%;
DATO ATTO che l’importo dell’affidamento delle prestazioni di cui sopra all’Ing. Paolo Landini è
stato conseguentemente quantificato in € 19.483,30 oltre Cnpaia 4% (€ 779,33) ed Iva 22% (€
4.457,78) e quindi totali € 24.720,41, come sancito nel disciplinare di incarico sottoscritto tra le
parti sotto forma di scrittura privata ed acquisito al prot. n. 5208 del 08/03/2018 (impegno di spesa
n. 2240/1 assunto al Cap./Art. 3335/235 denominato “Incarichi professionali” – Bil. 2017);
CONSIDERATO che:
- il Comune di Correggio ha la necessità di proseguire nell’esecuzione di ulteriori verifiche
sismiche presso gli immobili scolastici ed in primis presso la Scuola primaria statale “G.
Rodari” – Cantona e la Scuola dell’infanzia comunale “Arcobaleno” – San Martino Piccolo,
-

la procedura di gara sopra menzionata ha portato ad acquisire le prestazioni di cui trattasi ad
un prezzo estremamente vantaggioso per l’ente pari ad € 3,90 al mq di superficie
calpestabile,

-

con la menzionata determinazione dirigenziale n.355/2017 si è provveduto ad accantonare il
ribasso di gara per ulteriori prestazioni professionali di verifica sismica di altri edifici
scolastici;
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DATO ATTO che, in ragione di quanto sopra esposto, con lettera prot. n. 5251 del 08/03/2018 il
Responsabile del Settore Assetto del territorio ha provveduto a richiedere al professionista
incaricato la disponibilità all’esecuzione delle verifiche sismiche presso gli immobili scolastici ed in
primis presso la Scuola primaria statale “G. Rodari” – Cantona e la Scuola dell’infanzia comunale
“Arcobaleno” – San Martino Piccolo alle medesime condizioni e prezzo (€ 3,90 al mq di superficie
calpestabile) dell’incarico originario, mantenendo la finalità di pervenire ad un livello di
conoscenza della struttura almeno pari al livello LC2, come da Circolare 02/02/09 n.617 C.S.LL.PP.
C8A.1 e C8A.2;
DATO ATTO che l’ing. Paolo Landini, con comunicazione acquisita al prot. n. 5691 del
14/03/2018, ha comunicato la propria disponibilità all’esecuzione delle sopra descritte prestazioni
integrative ai medesimi prezzi e condizioni dell’incarico precedentemente conferito;
RITENUTO opportuno pertanto di provvedere, in considerazione di quanto sopra illustrato,
all’affidamento delle prestazioni integrative dell’incarico professionale conferito all’ing. Paolo
Landini con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 255/2017 per l’esecuzione di verifiche di
vulnerabilità sismica su edifici scolastici di proprietà comunale (Scuola Secondaria Statale di primo
grado “Marconi”, Palestra Scolastica annessa e Scuola Secondaria Statale di primo grado
“Andreoli”) anche per gli edifici Scuola primaria statale “G. Rodari” – Cantona e Scuola
dell’infanzia comunale “Arcobaleno” – San Martino Piccolo;
PRECISATO che, anche per i due ulteriori immobili sopra elencati, le prestazioni da effettuare sono
le medesime di cui al contratto in essere prot. n. 5208/2018 e sono pertanto riassumibili nelle
seguenti:
1) espletamento delle attività professionali finalizzate alle verifiche tecniche dei livelli di
sicurezza strutturale, mediante rilievi, campagna di indagini diagnostiche, modellazioni numeriche
ed analisi strutturali, delle costruzioni di seguito individuate, da effettuare in conformità alle vigenti
norme tecniche statali e regionali in particolare:
− Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003
− D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”;
2) prestazioni indicate al punto 2 dello schema di disciplinare di incarico allegato al
contratto in essere prot. n. 5208/2018 e di seguito riassunte:
− rilievo geometrico strutturale degli edifici con indicazione delle componenti materiche degli
stessi;
− redazione di una relazione metodologica finalizzata a sottoporre al Committente e a
concordare con esso, un quadro complessivo di attività da intraprendere. Tale documento
dovrà contenere in particolare l'indicazione di saggi e indagini che dovranno essere svolti
per arrivare al livello di conoscenza richiesto che è LC2 ed essere conforme alle prescrizioni
del disciplinare allegato
− esecuzione delle prove finalizzate alla determinazione delle caratteristiche dei materiali
impiegati nella costruzione (con particolare riferimento a tutte le indicazioni contenute nell’
NTC2008 e la relativa Circolare esplicativa);
− modellazione strutturale e le verifiche numeriche;
− sintesi dei risultati
− compilazione Scheda di sintesi della verifica sismica per gli edifici strategici ai fini della
protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico;

Det. 82 / 2018 del 21/03/2018

Pag. 2 di 4

− indicazione qualitativa degli interventi strutturali necessari per un miglioramento delle
condizioni di sicurezza;
QUANTIFICATE le prestazioni integrative per i due nuovi immobili sopra citati in complessivi €
9.750,00 oltre Cnpaia 4% (€ 390,00) ed Iva 22% (€ 2.230,80) e quindi totali € 12.370,80;
VERIFICATO che la cifra di 12.370,80 risulta disponibile al Cap./Art. 3335/235 del Bilancio 2017
denominato “Incarichi professionali” all’impegno di spesa n. 2241/1 assunto con la sopra citata
determinazione n. 355/2017;
VISTI gli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 s.m.i.;
RILEVATO che l'importo di affidamento non supera i limiti per il ricorso alla trattativa diretta ai
sensi delle norme sopra richiamate;
VISTE le seguenti norme:
- D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
- D.P.R. 05/10/2007 n. 207 per le parti applicabili
- D.Lgs. 267/2000 s.m.i.
- dell’O.P.C.M n. 3274 del 20 marzo 2003 e del D.M. 14 gennaio 2008;
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. 18/08/2000 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 determinazione 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 s.m.i.;
DETERMINA
1.

di procedere all’esecuzione di verifiche sismiche ai sensi dell’O.P.C.M n. 3274 del 20 marzo
2003 e del D.M. 14 gennaio 2008 sugli edifici scolastici Scuola primaria statale “G. Rodari”
– Cantona e Scuola dell’infanzia comunale “Arcobaleno” – San Martino Piccolo, per le
motivazioni illustrate in premessa ed in continuità con quanto disposto per gli altri edifici
scolastici Scuola Secondaria Statale di primo grado “Marconi”, Palestra Scolastica annessa
e Scuola Secondaria Statale di primo grado “Andreoli” con la determinazione dirigenziale n.
355 del 22/12/2017;
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2.

di approvare a tal fine, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., l’estensione dell’incarico professionale per l’esecuzione di verifiche
sismiche presso gli immobili Scuola primaria statale “G. Rodari” – Cantona e Scuola
dell’infanzia comunale “Arcobaleno” – San Martino Piccolo, all’ing. Paolo Landini presso
Studio Ar.tec Srl in Parma, Viale dei Mille 140, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Parma con il n. 1214 – C.F. LNDPLA64C26G337N – P.IVA 02518060344, già
affidatario delle analoghe prestazioni presso gli edifici sopra indicati in virtù della citata
determinazione n. 355/2017, il quale con comunicazione acquisita al prot. gen. n. 5691 del
14/03/2018 si è reso disponibile ad effettuare le prestazioni professionali ai medesimi prezzi,
tempi e condizioni di cui all’incarico originario;

3.

di quantificare le prestazioni integrative qui affidate all’ing. Paolo Landini in € 9.750,00
oltre Cnpaia 4% (€ 390,00) ed Iva 22% (€ 2.230,80) e quindi totali € 12.370,80 e quindi
totali € 24.720,41;

4.

di dare atto che la somma di € 12.370,80 risulta disponibile al Cap./Art. 3335/235 “Incarichi
professionali” del Bilancio 2017 all’impegno di spesa n. 2241/1 assunto con la sopra citata
determinazione n. 355/2017;

5.

di sottoimpegnare per lo scopo la somma di € 12.370,80 al Cap./Art. 3335/235 del Bil. 2017
– imp. n. 2241/1 – sottoimp. n. 2241/2;

6.

di precisare che le prestazioni da rendersi da parte dell’Ing. Landini dovranno attenersi a
quanto già affidato con determinazione dirigenziale n. 355/2017, secondo l’elenco delle
prestazioni riportato in premessa e nel rispetto dell’originaria tempistica (150 giorni dalla
stipula del contratto);

7.

di dare atto che il codice CIG assunto a mezzo collegamento telematico al portale ANAC
(smartcig) è Z76211BEF2 e che alla comunicazione all’Autorità dei dati ad esso collegati si
provvederà in sede di rendicontazione nei modi di legge;

8.

di procedere al perfezionamento del contratto con l’ing. Paolo Landini, in ragione
dell’importo, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

9.

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

10.

di liquidare il professionista incaricato mediante provvedimento del Responsabile Settore
Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., ad avvenuta
ultimazione delle prestazioni, dichiarate regolarmente eseguite secondo le scadenze di cui
all’art. 5 del Disciplinare di incarico approvato con determinazione dirigenziale n. 355/2017,
previa emissione di regolare fattura elettronica e previa verifica della regolarità contributiva;

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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