COMUNE DI ARGELATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

DETERMINAZIONE TEC / 145
Del 11/10/2012

OGGETTO:
COLLAUDO STATICO IMMOBILE VIA F.LLI CERVI N. 9 - ARGELATO - SCUOLA
PRIMARIA "P. BORSELLINO" - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA -

DETERMINAZIONE TEC / 145

Del 11/10/2012

COLLAUDO STATICO IMMOBILE VIA F.LLI CERVI N. 9 - ARGELATO - SCUOLA
PRIMARIA "P. BORSELLINO" - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA IL RESPONSABILE DEL SETTORE
•

•

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 2012;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 28.02.2012 è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione esercizio 2012, 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
2012 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.02.2012);

Dato atto che i lavori di miglioramento sismico presso la scuola primaria di
Argelato “P. Borsellino” sono stati ultimati ed ora si rende necessario provvedere ad
affidare l’incarico per la redazione del collaudo statico sulla struttura scolastica in parola;
Dato atto che le operazioni di collaudo statico sono descritte all’art. 67 del
D.P.R. n. 380 /2001, riproduttivo degli artt. 7 e 8 della legge n. 1086 del 05.11.1971 , che
prevede che “tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica
incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico”;
Dato atto, inoltre, che a norma dell’art. 67, comma 2, del D.P.R. 380/2001, il
collaudo statico deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo
da almeno dieci anni, “che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione,
direzione ed esecuzione dell’opera”;
Visto che il personale tecnico interno non è in possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento dell’incarico e che il RUP, Arch. Elena Grimandi nella relazione tecnica,
allegata, individua quale incaricato del servizio lo studio Land Consulting srl di Pianoro Bo,
che interverrà nella persona dell’ing. Stefano Antoni, cod. fisc. NTNSFN71T26A944E, che
agisce in nome e per conto della società stessa e che presenta i requisiti richiesti dalla
normativa specifica;
Visto il preventivo di spesa presentato dallo studio tecnico, che si rende
disponibile per l’espletamento dell’incarico a fronte di una spesa di € 1.000,00.= oltre in
carcassa 4% ed IVA 21%;
Dato atto che l’offerta presentata è ritenuta congrua dal RUP, che ha effettuato
un’indagine di mercato tra diversi professionisti per l’affidamento di tale incarico e che
propone l’affidamento diretto di tale servizio allo studio indicato, anche a norma dell’art.
125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006;

•
•
•

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.P.R. 380 del 06.06.2001;
L’allegato disciplinare d’incarico;

Per i motivi di cui in premessa;
DETERMINA
1. Di affidare allo studio Land Consulting srl di Pianoro Bo l’incarico per il collaudo
statico della struttura scolastica di Argelato, “Paolo Borsellino”, dando atto che
l’attività di collaudo verrà effettuata dall’Ing. Stefano Antoni, cod. fisc.
NTNSFN71T26A944E, iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna
al n. 5648, che presenta i requisiti necessari e richiesti dalla norma per
l’espletamento di tale servizio e firmerà i documenti di collaudo;
2. Di impegnare a favore di Land Consulting srl di Pianoro BO, intestataria della
fattura che verrà presentata, la somma di € 1.258,40.=, compresa Inarcassa ed
IVA, imputandola all’Intervento 2040201, Capitolo 280, Articolo 0, Prenotaz.
783/2012, del Bilancio 2012;
3. Di dare atto che:
• è stata accertata la regolarità contributiva del fornitore del servizio;
• lo studio professionale incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
• è stato attribuito il seguente codice CIG 445035986B;
• il pagamento della somma impegnata è previsto nel programma pagamenti di
cui alla delibera della G.C. n. 53 del 28.09.2012;
• si approva il disciplinare d’incarico, allegato, che fissa le condizioni tra le parti
interessate;
4. Di dare atto che la liquidazione delle fatture presentate dalla ditta succitata sarà
subordinata all’apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile del
Procedimento, Arch. Elena Grimandi;
5. Di 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).
TP/tp

FIRMATO
IL RESPONSABILE DI SETTORE
PANZIERI GIOVANNI

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

