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Premesso che:
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 18.12.2009 sono state individuate
le Posizioni Organizzative a decorrere dal 01.01.2010 e fino alla scadenza del
mandato amministrativo e con Decreti del Sindaco sono stati nominati i titolari delle
relative posizioni per l’anno 2011;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 22.12.2010 è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione esercizio 2011, parte contabile, e sono stati attribuiti ai
titolari di posizioni organizzative i poteri di assumere gli atti di gestione, con
riferimento agli interventi di spesa ed alle risorse di entrata previste nel Bilancio
2011 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 21.12.2010);
Dato atto che il piano investimenti 2011-2013, prevede al punto 5, la “Ristrutturazione
di Villa Beatrice” con una spesa complessiva di € 74.000,00.=;
Visto che il fabbricato oggetto di ristrutturazione è un bene sottoposto alla normativa
dei beni immobili culturali, di cui al D.Lgs. 163/2006, e che prima di intervenire con la
realizzazione di lavori sul bene stesso, è necessario affidare un incarico per la
progettazione termotecnica finalizzata alla realizzazione dei lavori di sistemazione
dell’impianto di riscaldamento dell’ala ovest del fabbricato in questione;
Dato atto che per l’affidamento dell’incarico ci si è rivolti a professionisti esterni in
quanto il personale attualmente occupato nel settore non risulta specializzato per
l’assunzione di tale incarico, per cui si è proceduto mediante affidamento diretto della
progettazione termotecnica all’Ing. William Bizzarri, con studio in Calderara di Reno BO, in
quanto la normativa sui contratti pubblici prevede tale procedura fino ad un importo del
contratto di € 40.000,00.=;
Visto il preventivo presentato dal professionista in parola da cui risulta che la spesa
complessiva ammonta ad € 1.900,00.= per onorario, oltre al 4% per cassa ingegneri ed
architetti e 21% per IVA sulle prestazioni medesime;
Vista la relazione del RUP, Arch. Elena Grimandi, che indica le opere oggetto
dell’intervento di ristrutturazione di Villa Beatrice;
Rilevato che il finanziamento dell’intera opera è garantito da parte del finanziamento
di € 129.000,00.= da parte del Ministero dei Beni Culturali, e risulta previsto alla Risorsa
2520, Cap. 1, Art. 0, del bilancio 2011;
Visto il disciplinare d’incarico, allegato alla presente e di cui è parte integrante e
sostanziale, costituendo a tutti gli effetti documentazione contrattuale per regolarizzare i
rapporti fra le parti interessate;
Visti:

•
•
•
•

Il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento di Contabilità e il Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
L’apposizione del Visto di Regolarità Contabile, sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

1. Di approvare la relazione tecnica, allegata, del RUP, Arch. Elena Grimandi, che
specifica le ragioni per l’affidamento dell’incarico di progettazione tecnica a
professionista esterno, individuato nella persona dell’Ing. William Bizzarri di
Calderara di Reno BO, con le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici;
2. Approvare il disciplinare d’incarico, allegato, che costituisce a tutti gli effetti la bozza
di contratto regolante i rapporti fra le parti;
3. Dare atto che l’intero intervento di ristrutturazione di Villa Beatrice per complessivi €
74.000,00.= è previsto al punto 5 del Piano investimenti 2011-2013 e sarà
finanziato con parte del trasferimento previsto da parte del Ministero dei Beni
Culturali di € 129.000,00.= indicato nel bilancio 2011, alla Risorsa 2520-cap. 1-art.
0, che con il presente provvedimento viene accertato;
4. Impegnare, conseguentemente, a favore del professionista incaricato la somma
complessiva di € 2.390,96.= (onorario € 1.900,00.= + 4% Cassa Ingegneri e
Architetti, + IVA 21%), da imputarsi all’int. 2010501-cap. 271-art. 0;
5. Dare atto che l’intero intervento di ristrutturazione di Villa Beatrice risulta previsto
sul sito dell’Autorità dei Lavori Pubblici con il numero identificativo di gara: 3548407
E 13;
6. Dare atto, inoltre, che la spesa prevista per l’incarico in parola è compatibile con il
programma dei pagamenti 2011, aggiornato con delibera della G.C. n. 72/2011, ma
è prevista in pagamento nel 2012;
7. Di dare atto che la liquidazione delle fatture presentate dal professionista succitato
sarà subordinata all’apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile
del Procedimento, che ha già accertato per il presente affidamento la regolarità
contributiva dell’incaricato;
8. Dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web del Comune
di Argelato, come prevede l’art. 3, comma 54 della legge 24.12.2007, n. 244
(Finanziaria 2008).
TP/tp

FIRMATO
IL RESPONSABILE DI SETTORE
PANZIERI GIOVANNI
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