DETERMINAZIONE N. 229 / 2018 Del 30/07/2018
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
DIREZIONE ARTISTICA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA
SEDE MUNICIPALE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 VARIANTE 1: “RECUPERO APPARATI DECORATIVI SALE PRECONSIGLIARE E
ATRIO DEL PALAZZO COMUNALE” ALL’ARCH. PIETRO LOSI. ESTENSIONE
DELL’INCARICO AFFIDATO CON DET. 118-2013
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
RICHIAMATI i seguenti atti:
-

con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 23/02/2018 si approvava il bilancio
previsionale 2018-2020;
con deliberazione di Giunta comunale n. . 32 del 27/02/2018 ad oggetto “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;

RICORDATO che in data 20 e 29 maggio 2012 il territorio del Comune di Correggio è stato colpito
da più di un evento sismico;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario
delegato n. 38 del 13/09/2012;
DATO ATTO che, relativamente ai lavori di riparazione della sede municipale a seguito degli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con determinazione dirigenziale n. 118 del 07/09/2013 si
è provveduto ad affidare all’arch. Pietro Losi l’incarico per progettazione esecutiva e direzione
artistica per l’esecuzione di interventi di ripristino del Palazzo Municipale a seguito del sisma del
2 e 29 maggio 2012;
RICORDATO che il Palazzo Municipale è immobile soggetto al vincolo della Soprintendenza per i
Beni Culturali e che pertanto in fase di progettazione occorre avvalersi, in affiancamento ai
progettisti dell’Ufficio Lavori Pubblici, di un tecnico specializzato;
RITENUTO pertanto di avvalersi della collaborazione dell’arch. Losi Pietro, con consolidata
esperienza in materia di progettazione di interventi di ripristino di immobili storici danneggiati
da eventi sismici, anche per la fase di progettazione esecutiva e direzione artistica dei lavori in
oggetto, provvedendo a tal fine all’affidamento di incarico professionale per progettazione
esecutiva e direzione artistica dei lavori in oggetto;
DATO ATTO che a tal fine si è provveduto a contattare l’arch. Pietro Losi, il quale ha fornito
propria offerta registrata al prot. 3806 del 13.03.2015 e contenente un importo di € 1.100,00 +
IVA 22% + CNPIA 4% quindi complessivi 1.386,00 €;
VERIFICATO che la somma di € 1.386,00 risulta disponibile alla Missione 05.01 Titolo II codice del
piano integrato U.2.02.01.09.002 al Cap./Art. 8268/P035 denominato “Ristrutturazione Palazzo
Comunale” – imp n. 413/1 residuo 2017;
CHE l’importo offerto risulta in linea con gli attuali valori di mercato;
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VISTO l’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 s.m.i. 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”;
RILEVATO che l'importo di affidamento non supera i limiti per il ricorso alla trattativa diretta ai
sensi delle norme sopra richiamate;
RILEVATO che la spesa totale è prevista in € 1.100,00 oltre 4% CNPAIA ed IVA 22% e che pertanto
l'importo di affidamento rientra nei limiti per il ricorso alla trattativa privata diretta;;
VISTI
- 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.;
RICHIAMATE le competenze gestionali attribuite ai dirigenti dalle normative ed in particolare
l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 s.m.i. (Testo Unico degli EE.LL.);
DETERMINA

1. di approvare l’estensione dell’affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva e
la direzione artistica per l’esecuzione di interventi di ripristino del Palazzo Municipale a
seguito del sisma del 2 e 29 maggio 2012, nello specifico per l’esecuzione della Variante
1: “RECUPERO APPARATI DECORATIVI SALE PRECONSIGLIARE E ATRIO DEL PALAZZO
COMUNALE”, all’arch. Pietro Losi con Studio professionale in Correggio in Corso Mazzini
n. 25, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Emilia con il n. 477, per
le motivazioni riportate in premessa;

2. di dare atto che l’importo del presente incarico ammonta ad € 1.100,00 oltre CNPAIA 4%
ed Iva 22%, quindi totali € 1.386,00;

3. di dare atto che la somma di € 1.386,00 si cui sopra risulta disponibile alla Missione 05.01

Titolo II codice del piano integrato U.2.02.01.09.002 al Cap./Art. 8268/P035 denominato
“Ristrutturazione Palazzo Comunale” – imp n. 413/1 residuo 2017;

4. di sotto impegnare la somma di € 1.386,00 - Cap./Art. 8268/P035 – imp. n. 413/1 – sotto
impegno n. 413/2;

5. di dare atto che il codice CIG assunto a mezzo collegamento telematico al portale ANAC
(Smartcig) è Z6E24848A0 e che alla comunicazione all’Autorità dei dati ad esso collegati
si provvederà in sede di rendicontazione nelle forme di legge;
6. di dare atto che al perfezionamento del contratto con il professionista incaricato si
procederà ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
7. 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.,
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fermo restando che il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporterà la risoluzione
del contratto ipso iure, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile;

8. 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;
9. 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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