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•

•
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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);
al piano investimenti 2011-2012 è prevista al punto 20 la spesa di € 10.000,00.=
per incarichi professionali della scuola per l’infanzia di cui all’oggetto, mentre i lavori
di manutenzione straordinaria sulla struttura scolastica sono previsti nel bilancio
2012-elenco annuale-adottato con delibera della G.C. N. 75 del 13.10.2011;

Vista la relazione tecnica, allegata, redatta dall’Arch. Elena Grimandi, RUP
dell’intero intervento di manutenzione straordinaria della scuola per l’infanzia di Funo, nella
quale la stessa esprime l’esigenza di affidare a professionisti esterni gli incarichi di
progettazione e direzione lavori, nonché di progettazione termotecnica, in quanto il
personale interno alla struttura del settore scrivente non presenta le qualificazioni
professionali richieste per redigere gli elaborati tecnici suindicati;
Dato atto che il RUP ha effettuato una ricerca di mercato preventiva al fine di
valutare le proposte tecniche ed economiche per l’affidamento degli incarichi di
competenza ed ha esplicato nella relazione, che si allega, i nominativi dei professionisti
che hanno partecipato con le proposte economiche dagli stessi presentate, da cui risulta
che la progettazione e la D.L. per quanto riguarda la parte strutturale dell’immobile è
affidata con il presente atto all’Ing. Nicola Somà dello studio di ingegneria omonimo di
Rastignano BO, mentre la progettazione termotecnica è affidata, sempre con la presente
determinazione, all’Ing. William Bizzarri di Calderara di Reno Bo;
Dare atto che la l’incarico verrà completato con la 2^ arte della progettazione e la
direzione lavori, relativa alla parte strutturale dell’immobile scolastico, con successivo
proprio provvedimento all’Ing. Nicola Somà di Rastignano BO, visto l’economicità
dell’offerta presentata dallo stesso;

•
•
•
•

•

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;
Il D.Lgs. 163/2006 e succ. modificaz. ed integraz.;

DETERMINA
1. Per i motivi di cui in premessa, di approvare la relazione tecnica, allegata, ed
affidare con la presente determinazione i seguenti incarichi professionali:
◊ Progettazione strutturale dell’immobile scolastico per l’infanzia “Gli Aquiloni”
di Funo, all’ing. Nicola Somà di Rastignano BO – per un importo complessivo
di € 5.599,88.= (1^ fase della progettazione);
◊ Progettazione termotecnica con pratica prevenzione incendi per immobile
scolastico per l’infanzia “Gli Aquiloni” di Funo, all’ing. William Bizzarri di
Calderara di Reno BO – per un importo complessivo di € 4.026,88.=;
2. Di impegnare a favore dell’Ing. Nicola Somà la somma di € 5.599,88.= , compresi
oneri previdenziali ed IVA, imputandola per € 2.314,00.= all’Intervento 2040101cap.260/0 e per € 3.285,88.= all’Intervento 2040101-cap. 220/0 del Bilancio 2011;
3. Di impegnare a favore dell’Ing. William Bizzarri di Calderara di Reno BO la somma
complessiva di € 4.026,88.= (oneri previdenziali 4% ed IVA 21% compresi) per
progettazione termotecnica imputando la relativa spesa all’int. 2040101-cap. 220/0
del bilancio 2011;
4. Approvare i contratti per gli incarichi, allegati, disciplinanti i rapporti fra le parti;
5. Provvedere, con successivo atto del Responsabile del Settore Programmazione e
Gestione del Territorio,Arch. Giovanni Panzieri, ad impegnare a favore dell’Ing.
Nicola Somà di Rastignano BO le somme necessarie al completamento
dell’incarico, così come esplicato nella relazione tecnica allegata;
6. Di impegnare, inoltre, a favore dei Vigili del Fuoco di Bologna la somma
complessiva di € 352,00.= che sarà imputata all’int. 2040101-cap. 220-art. 0 del
bilancio 2011, dando atto che tale pagamento è escluso dalla normativa sulla
tracciabilità, nonché dall’accertamento della regolarità contributiva, in quanto trattasi
di transazione con Ente Statale (Ministero dell’Interno);
7. Di dare atto che i pagamenti, oggetto di impegno sulla presente determinazione,
saranno effettuati nel 2012;
8. Pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Argelato, ai
sensi dell’art. 3, comma 54, della legge 24.12.2007, n. 244 (finanziaria 2008);
9. Di dare atto che la liquidazione delle fatture presentate dai professioni suindicati
sarà subordinata all’apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile
del Procedimento, Arch. Elena Grimandi, che ha provveduto a reperire la
documentazione relativa alla regolarità contributiva di entrambi i professionisti
incaricati, conservata agli atti di questo ufficio;
10. Di aver reperito sul sito dell’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici il codice di
gara, che risulta essere il seguente: CIG 3677086B59.
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FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ED.PUBBLICA
GRIMANDI ELENA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

