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DETERMINAZIONE   N. 343 / 2018  Del  22/11/2018 

 

PALAZZO PRINCIPI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO 

ANTINTRUSIONE PALAZZO PRINCIPI - IMPORTO EURO 21.000,00 (LR 18/2000, 

PIANO MUSEALE 2018, AMMESSO A CONTRIBUTO PER EURO 10.000,00) - CUP 

G45I8000460006. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA ALLO STUDIO ASSOCIATO ATHENA DI REGGIO EMILIA. 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 di Giunta Comunale 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”; 

 

DATO ATTO che:  

- il Comune di Correggio ha presentato candidatura presso la Regione Emilia Romagna, ai sensi 

della L.R. n. 18/2000 in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali, per la 

realizzazione di un progetto di manutenzione straordinaria all’impianto antintrusione di Palazzo 

Principi, per un costo complessivo di Euro 21.000,00; 

- la Regione Emilia Romagna – Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN) con 

Delibera di Giunta regionale n. 1185 del 23/07/2018 ha ammesso a contributo il progetto 

proposto per Euro 10.000,00 (Piano Museale 2018 riportato in allegato alla D.G.R. n. 

1185/2018 - Allegato 1 – Scheda 1 Musei – Tabella 1.2 “Interventi ammessi a contributo”); 

- le modalità e le procedure amministrative di erogazione dei contributi prevedono che il progetto 

ammesso a finanziamento debba essere avviato, quanto meno con l’approvazione del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica, entro il 15/12/2018; 

 

CONSIDERATO che: 

- al fine di dare corso all’iter di realizzazione dell’opera pubblica in oggetto si rende necessario 

provvedere alla redazione del progetto esecutivo dell’impianto antintrusione di Palazzo Principi 

da parte di un professionista abilitato; 

- alla data di assunzione del presente atto, trattandosi di prestazioni professionali estremamente 

specialistiche, all’interno del personale dell’Area Tecnica dell’Ente non sono presenti figure 

professionali con questa specifica formazione ed inoltre il personale risulta impegnato in altre 

mansioni di progettazione; conseguentemente, si rende necessario ricorrere all’ausilio di un 

tecnico specializzato esterno; 

 

DATO ATTO che: 

- in ragione di quanto sopra esposto il Settore Assetto del Territorio ha provveduto a richiedere 

allo Studio Tecnico Associato Athena con sede in Reggio Emilia, Via Einstein 11, la 

disponibilità a svolgere l’incarico di elaborazione del progetto esecutivo per il rifacimento 

all’impianto di rivelazione fumi e videosorveglianza del Museo; 
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- l’individuazione del professionista sopra indicato è motivata dalla competenza e professionalità 

dallo stesso dimostrate in occasione di precedenti incarichi conferiti dall’Ente per analoghe 

prestazioni; 

- con comunicazione acquisita al prot. gen. n. 25495 del 16/11/2018 lo Studio Athena, nella 

persona del P.I. Iamer Zannoni, ha trasmesso la propria proposta economica, quantificando in € 

2.200,00 oltre contributo integrativo al 2% e Iva di legge; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere, per le motivazioni sopra illustrate e ritenendo congruo il 

preventivo presentato, all’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del progetto 

esecutivo dell’impianto di rivelazione fumi e videosorveglianza del Museo allo Studio Tecnico 

Associato Athena; 

 

DATO ATTO che l’oggetto della progettazione è il rifacimento dell’impianto antintrusione di 

Palazzo principi inteso come sostituzione delle apparecchiature dell’impianto esistente 

prevedendone di nuove nella medesima posizione delle attuali, oltre ad eventuali integrazioni che si 

rendessero necessarie per modifiche al layout espositivo 

 

DATO ATTO che le prestazioni consisteranno nelle seguenti: 

- esecuzione di rilievi presso gli ambienti oggetto dell’intervento; 

- elaborazione del progetto esecutivo completo di: disegno in pianta con posizionamento 

apparecchiature, schemi a blocchi, relazione tecnica, computo metrico estimativo, analisi dei 

prezzi, con consegna della documentazione in duplice copia cartacea e copia su supporto 

informatico; 

 

DATO ATTO che l’importo complessivo delle prestazioni oggetto di affidamento ammonta ad € 

2.200,00 oltre contributo integrativo Cassa Periti EPPI 2% (€ 44,00) ed Iva 22% (€ 493,68), per 

complessivi € 2.737,68; 

 

VERIFICATO che la somma di € 2.737,68 risulta disponibile alla Missione 01.06 Titolo I codice 

del piano integrato U.1.03.02.11.999 del Bilancio 2018 al Cap./Art. 3335/235 denominato 

“Incarichi diversi”; 

 

VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 s.m.i.: 

- art. 36, comma 2, lettera a) che consente l’affidamento diretto di lavori, servizi e fornitura fino 

all’importo di € 40.000,00; 

- art. 31, comma 8 che specificamente 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 dallo 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; 
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VISTE le seguenti norme: 

- D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

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

- D.Lgs. 81/2008 s.m.i. 

- D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

 

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.; 

 

VERIFICATA la regolarità contributiva dello Studio Athena (Durc prot. Inps_13048180 - scadenza 

validità 19/03/2019); 

 

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 s.m.i.; 

 

  

D E T E R M I N A 

 

 

1. di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l’affidamento ad un professionista 

specializzato della progettazione esecutiva dell’impianto antintrusione di Palazzo Principi, 

nell’ambito del progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria impianto 

antintrusione di Palazzo Principi” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 

1185 del 23/07/2018 per l’importo complessivo di € 21.000,00 ed ammesso a finanziamento 

dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della L.R. n. 18/2000 – Piano Museale 2018 per 

l’importo di € 10.000,00; 

 

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

prestazioni progettuali in oggetto allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO ATHENA con 

sede in Reggio Emilia, Via A. Einstein, 11 - P.IVA 0183363035, per l’importo di € 2.200,00 

oltre Cassa Periti EPPI 2% ed Iva 22%, secondo il preventivo acquisito al prot. gen. n. 

25495 del 16/11/2018, che con il presente atto si approva; 

 

3. di dare atto che l’importo complessivo del presente affidamento ammonta ad € 2.200,00 

oltre contributo integrativo Cassa Periti EPPI (€ 44,00) ed Iva 22% (€ 493,68) e quindi 

complessivi € 2.737,68; 
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4. di dare atto che la somma di € 2.737,68 di cui sopra risulta disponibile alla Missione 01.06 

Titolo I codice del piano integrato U.1.03.02.11.999 del Bilancio 2018 al Cap./Art. 

3335/235 denominato “Incarichi diversi”; 

 

5. di impegnare per lo scopo la somma di € 2.737,68 al Cap./Art. 3335/235 del Bilancio 2018 – 

imp. n. 1930/1; 

 

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

(Smartcig) è Z7C25D3AA9 e che alla comunicazione all’Autorità dei dati ad esso collegati 

si provvederà in sede di rendicontazione nelle forme di legge; 

 

7. di dare atto che al perfezionamento del contratto con lo Studio Tecnico Associato Athena si 

procederà ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 

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 lo Studio Tecnico Associato Athena in unica soluzione 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; 

 

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 

 

 

 


