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COPIA
Rif. 64604

  DETERMINAZIONE
Nr.  249  del 07/08/2017

Oggetto:
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO TECNICO INERENTE LA DIREZIONE LAVORI  IN  FASE DI
ESECUZIONE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI
DELL'EST 21 (EDIFICIO SCOLASTICO TEMPORANEO)  DI ROVERETO S/S -
SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - CIG:  Z1C1F956AC.

IL RESPONSABILE  SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

- Visto il vigente Statuto comunale Titolo IV "Ordinamento degli Uffici e del Personale";

- Preso atto dell'assetto della macro struttura organizzativa del Comune, come definita dalla  
 Giunta Comunale;

-  Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- Visto il vigente regolamento di contabilità;

- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

- Visto il provvedimento con il quale i Responsabili di Servizio hanno provveduto a nominare i
 Responsabili del Procedimento;

- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267. 
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prop. n° 64604

N. 249

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO
TECNICO INERENTE LA DIREZIONE LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI DELL'EST 21 (EDIFICIO SCOLASTICO
TEMPORANEO) DI ROVERETO S/S - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - CIG:
Z1C1F956AC.

- - -
IL RESPONSABILE    SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione - DUP 2017";

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019, e del piano
poliennale degli investimenti 2017/2019" e successive modifiche ed integrazioni;   

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2017/2019" e
successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 27/07/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 e variazione del
piano poliennale degli investimenti 2017-2019";

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 02/08/2017, dichiarata immeditamente
eseguibile, avente ad oggetto "Variazioni da apportare al piano esecutivo di gestione (peg)
2017-2019, conseguenti alle Delibere di C.C. n. 39 e n. 40 del 27/07/2017";

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 02/08/2017 di approvazione del progetto
definitivo-esecutivo, e variazione al bilancio di previsione 2017/2019 ed al piano esecutivo di
gestione 2017/2019, per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria urgenti dell'EST 21
(edificio scolastico temporaneo) di Rovereto s/S - scuole elementari e medie, per un importo di €
590.057,48 come da quadro economico di seguito specificato:

Lavori di cui € 10.030,49 per oneri per la sicurezza €        435.142,88

IVA al 10% €          43.514,29

Sondaggie prove €          30.068,00

IVA al 22% su sondaggi e prove €           6.614,96

Imprevisti €          25.000,00
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IVA al 10% su imprevisti €            2.500,00

Direzione Lavori in fase di esecuzione €          19.500,00

CNPAIA al 4% su incarico DL sul 50% dell'imponibile €                390,00

CIPAG al 5% su incarico DL sul 50% dell'imponibile €                487,50

IVA al 22% su incarico DL €             4.483,05

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione €           11.000,00

CNPAIA al 4% su incarico coordinamento della sicurezza €                440,00

IVA al 22% su incarico coordinamento della sicurezza €             2.516,80

Incentivi €             8.400,00

IMPORTO COMPLESSIVO €         590.057,48

Dato atto:
che l’edificio in questione è un edificio scolastico temporaneo (EST 21), realizzato dal
Commissario Delegato alla Ricostruzione a seguito del sisma del 2012 in cui sono collocate
la scuola media e la scuola elementare;
che la proprietà dell’edificio è in capo al Commissario Delegato e che il comune di Novi di
Modena ne è utilizzatore;
che l’edificio sin dall’epoca della costruzione ha presentato difetti costruttivi che si sono
manifestati in modo evidente, a causa di vizi occulti, principalmente nell’inverno 2016 ed i
tecnici del Commissario Delegato e la Direzione Lavori hanno più volte intimato all’impresa
realizzatrice dell’intervento, l’esecuzione dei lavori di ripristino;
che tali lavori non vennero mai realizzati e la situazione peggiorò in modo significativo
tanto che a seguito di sondaggi si rilevò la presenza di infiltrazioni che avevano in più punti
ammalorato la struttura portante in legno al punto che la commissione di collaudo tecnico –
amministrativo dichiarò la non collaudabilità dell’edificio;
che i tecnici del Commissario Delegato, come da comunicazioni assunte al prot. n. 9112 del
21/07/2017 e prot. n.9197 del 24/07/2017, hanno attivato le procedure di risoluzione
contrattuale in danno dell’impresa esecutrice stanziando, a valere sul fondo di cui all’art. 2
del Decreto Legge 74/2012, una somma stimata per sondaggi e lavori di ripristino e
risanamento di complessivi € 500.000,00 oltre IVA nelle varie aliquote oltre alle necessarie
somme a disposizione per l’esecuzione delle opere in appalto per ripristinare l’edificio entro
la data di ripresa dell’attività didattica fissata per il 15/9/2017;

- che con tali note il Direttore dell’Agenzia per la Ricostruzione ha altresì comunicato che:
- il Comune può eseguire i lavori di ripristino urgente anche se non è proprietario

dell’edificio, in quanto Ente usuario;
- che il Comune può esercitare le funzioni di stazione appaltante, tramite la Centrale

Unica di Committenza dell'Unione Terre d'Argine, e gestire anche la fase successiva
della gestione del contratto;

- che il Commissario Delegato si farà carico degli incarichi di progettazione
definitiva/esecutiva e del Coordinamento in fase di progettazione, mentre gli
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incarichi relativi alla Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di
esecuzione verranno attribuiti dal Comune;

- he il Commissario Delegato si farà carico della verifica e validazione del progetto;
che la verifica e la validazione del progetto per l'esecuzione delle opere dell'EST 21 di
Rovereto s/S è avvenuta da parte del Responsabile del Procedimento, Ing. Stefano Isler, in
data 02/08/2017, Prot. n. 2017/0562773;

Precisato che l’Amministrazione Comunale intende procedere, con la massima urgenza,
all'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria previste nel progetto di cui sopra;

Dato atto che per l'esecuzione dei predetti lavori, si rende necessario provvedere alla nomina di un
direttore degli stessi;

Rilevato che l'importo per il servizio tecnico attinente la direzione lavori in fase di esecuzione delle
opere di manutenzione straordinaria urgenti dell'EST 21 (edificio scolastico temporaneo) di
Rovereto s/S - scuole elementari e medie, ammonta ad € 19.500,00, oltre CNPAIA al 4%, CIPAG al
5% ed IVA al 22%, e, quindi, complessivamente ad € 24.860,55, CNPAIA al 4%, CIPAG al 5% ed
IVA al 22% inclusi;

Richiamata la Determinazione a contrattare n. 240 del 04/08/2017, con cui si è provveduto a
prenotare la somma complessiva del progetto di cui sopra, pari ad € 590.057,48, comprensiva,
quindi, della spesa per il servizio tecnico inerente la direzione lavori da affidare con il presente atto
al meccanografico 1102202 imp. 575/2017 e ad accertare il relativo finanziamento di pari importo
dal Commissario Delegato a valere sul fondo di cui all'art. 2 del D.L. 74/2012 meccanografico
4020102 acc. 90/2017;

Ritenuto, quindi, necessario ed urgente, per salvaguardare la sicurezza dell'utenza scolastica e
consentire l'ultimazione dei lavori prima dell'apertura delle scuole, in vista dell'inizio dell'anno
scolastico, provvedere all'assegnazione di detto incarico mediante procedura di affidamento diretto
con richiesta di preventivo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., secondo il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016, inferiore a quello posto a base del preventivo (pari ad € 19.500,00, CNPAIA al 4%,
CIPAG al 5% ed IVA al 22% esclusi), come da quadro economico di seguito specificato:

Servizio tecnico soggetto a ribasso €      19.500,00

CNPAIA al 4% €           390,00

CIPAG al 5% €          487,50

IVA al 22% €       4.483,05

IMPORTO COMPLESSIVO €      24.860,55

Dato atto che è stata effettuata una richiesta di preventivo, di cui al Prot. n. 9800 del 04/08/2017, 
relativamente al servizio tecnico sopra menzionato a RSF Studio di architettura associato di Arch.
Ribaldi Alessandro e Geom. Setti Massimo;

Visto il preventivo, di cui al Prot. n. 9805 del 04/08/2017, presentato da RSF Studio di architettura
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associato di Arch. Ribaldi Alessandro e Geom. Setti Massimo, con studio in Piazzetta Bisi n. 15/16
- 41016 - Novi di Modena (MO) - fraz. Rovereto s/S, P.IVA: 03433090366, per un importo
complessivo di € 19.049,59, oltre CNPAIA al 4%, CIPAG al 5% ed IVA al 22%, e, quindi,
complessivamente di € 24.286,34, CNPAIA al 4%, CIPAG al 5% ed IVA al 22% inclusi;

Dato atto:
- della regolarità e congruità dell'offerta presentata da RSF Studio di architettura associato di Arch.
Ribaldi Alessandro e Geom. Setti Massimo;
- della necessità di procedere all’affidamento del servizio tecnico in oggetto a favore di RSF Studio
di architettura associato di Arch. Ribaldi Alessandro e Geom. Setti Massimo;

Richiamato il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici", modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, in particolare:
- l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che le stazioni
appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 95, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, relativo al criterio di aggiudicazione;

Visto l'art. 12, comma 2, del Regolamento della Regione Emilia Romagna - Allegato "E" -
Ordinanza n. 17 del 21/07/2017;

Dato atto che:
- il CIG attribuito dall'ANAC per l'affidamento in oggetto, è il seguente: Z1C1F956AC;
- che, con la stipula del disciplinare d’incarico, le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli
obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito
all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. e l'inottemperanza alle norme suddette sarà
causa di risoluzione del contratto;

Considerato che l'importo complessivo, in esito all'assegnazione della prestazione é fissato in €
19.049,59, oltre CNPAIA al 4%, CIPAG al 5% ed IVA al 22%, per una spesa complessiva di €
24.286,34, CNPAIA al 4%, CIPAG al 5% ed IVA al 22% inclusi;

Visto lo schema di disciplinare d'incarico, allegato al presente atto, che verrà stipulato tra le parti
con la forma della scrittura privata in cui sono indicati i patti e le condizioni relative all'affidamento
del servizio tecnico in oggetto, che contestualmente si approva;

Richiamata la seguente normativa:
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agli
obblighi previsti dall’art. 23 e dall'art. 37, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’ente,
sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modifiche ed integrazioni;
- Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. avente ad oggetto: “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificata dal D.L. n. 187/2010
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avente ad oggetto: “Misure urgenti in materia di sicurezza”, con particolare riferimento all’art. 3
“Tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “Sanzioni”;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
successive modifiche e/o integrazioni con particolare riferimento all’art. 107 “Funzioni e
responsabilità della dirigenza” e all’art 183 “Impegno di spesa”;

Visti gli artt. 4, comma 2, e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

- di approvare l'espletamento di una procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivo
ad un unico operatore economico per € 24.860,55 IVA e contributi nelle varie aliquote compresi;

- di approvare il preventivo di RSF Studio di architettura associato di Arch. Ribaldi
Alessandro e Geom. Setti Massimo, con studio in Piazzetta Bisi n. 15/16 - 41016 - Novi di
Modena (MO) - fraz. Rovereto s/S, P.IVA: 03433090366, per un importo netto di € 19.049,59,
oltre CNPAIA al 4%, CIPAG al 5% ed IVA al 22%, e, quindi, per un importo complessivo di €
24.286,34, CNPAIA al 4%, CIPAG al 5% ed IVA al 22% inclusi;

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a), 37 e 95, comma 4,
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle more delle verifiche di rito e in subordine all'esito positivo
delle predette, del servizio tecnico attinente la direzione lavori in fase di esecuzione delle opere di
manutenzione straordinaria urgenti dell'EST 21 (edificio scolastico temporaneo) di Rovereto s/S -
scuole elementari e medie, a RSF Studio di architettura associato di Arch. Ribaldi Alessandro e
Geom. Setti Massimo, con studio in Piazzetta Bisi n. 15/16 - 41016 - Novi di Modena (MO) - fraz.
Rovereto s/S, P.IVA: 03433090366, il quale ha offerto un valore di € 19.049,59, oltre CNPAIA al
4%, CIPAG al 5% ed IVA al 22%, per il servizio tecnico anzidetto, come da quadro economico di
seguito riformulato:

    Servizio                                                                  €          19.049,59
    CNPAIA al 4%                                                      €               381,00
    CIPAG al 5%                                                         €               476,24
    IVA al 22%                                                            €            4.379,51
  Somme a disposizione a seguito          

   del ribasso con CNPAIA al 4%, CIPAG al 5%
   ed IVA al 22%                                                         €              574,21
                                                                                  _______________
   TOTALE                                                                  €        24.860,55

- di dare atto che l'importo della prestazione ammonta ad € 19.049,59, al netto di contributo
CNPAIA al 4%, CIPAG al 5% e di IVA al 22%;
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- di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 - allegato n. 4/2, che la spesa è
imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere;

- di prenotare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la spesa
complessiva per il servizio tecnico anzidetto, come da  quadro economico sopra riportato, di €
24.860,55, CNPAIA al 4%, CIPAG al 5% ed IVA al 22% inclusi, sul Bilancio di Previsione
dell'Ente al meccanografico n. 1102202, cap. n. 3300, peg. n. 08, imp. n. 575.003/2017, piano
finanziario n. 2.2.1.9.3;

- di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la spesa di €
24.286,34, CNPAIA al 4%, CIPAG al 5% ed IVA al 22% inclusi, per l'ottenimento del servizio
tecnico sopra descritto, sul Bilancio di Previsione dell'Ente, a favore di RSF Studio di architettura
associato di Arch. Ribaldi Alessandro e Geom. Setti Massimo, con studio in Piazzetta Bisi n.
15/16 - 41016 - Novi di Modena (MO) - fraz. Rovereto s/S, P.IVA: 03433090366, al
meccanografico n. 1102202, cap. n. 3300, peg. n. 08, subimp. n. 575.003.01/2017, piano finanziario
n. 2.2.1.9.3;

- di formalizzare il contratto con conferma d'incarico scritta sulla base dello schema di disciplinare
d'incarico predisposto, allegato al presente atto, che contestualmente si approva;

- di dare atto che per il professionista di cui sopra sono stati assunti tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

- di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è il Geom. Paolo Malvezzi, Responsabile
del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

- di aver accertato che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con
modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102;

- di dare atto che, con successivo provvedimento, il Responsabile del procedimento provvederà
alla liquidazione ed al pagamento entro i limiti dell'impegno assunto, dietro presentazione di
regolare fattura solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica inerenti alla corretta
esecuzione del servizio tecnico affidato;

- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 alla
sottosezione Provvedimenti Dirigenti art. 23, comma 1, lett. b);

- di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b)
del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 che rimanda agli obblighi previsti
dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'Ente;

- di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile del Servizio
Economico Finanziario e dispiegherà la propria efficacia nel momento dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Copia della presente determinazione verrà comunque affissa all'Albo Pretorio di questo Comune e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

- - -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Resp. SERVIZIO TECNICO
MANUTENTIVO/PATRIMONIO

F.to: Malvezzi Paolo

Novi di Modena IL RESP. SERVIZIO TECNICO
MANUTENTIVO/PATRIMONIO

F.to: Malvezzi Paolo

Ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

(X) si appone il "VISTO" di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

( ) NON si appone il predetto "VISTO" per le seguenti motivazioni:

______________________________________________________

Novi di Modena 07.08.2017 Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario

F.to: Mussini Dott.ssa Roberta
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COPIA
DETERMINAZIONE

N. 249 del  07/08/2017

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente determinazione viene
pubblicata  all'Albo Pretorio del Comune in data   04-09-2017             e vi rimarrà affissa per
quindici giorni consecutivi.  
La presente  determinazione comunque dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del  Responsabile Area
Economico - Finanziaria avvenuta in data  07-08-2017.                 

Il  Segretario Comunale
F.to  CAPPI Dott. RAFFAELE

======================================================================
Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena, 

=======================================================================


