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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);
il piano investimenti 2012-2014, programma annuale 2012, modificato con delibera
del Consiglio Comunale n. 42 del 27.09.2012, prevede al punto 3.3, la seguente
opera: “Manutenzione straordinaria del patrimonio: spostamento archivio”, il cui
costo previsto è di € 50.000,00.=;
la spesa è indicata nel bilancio 2012 all’int. 2010501-cap. 280-art. 0;
il RUP, Geom. Alessandro Cavessi, ha redatto una relazione tecnica inerente i
lavori da realizzare che consistono nello spostamento dall’archivio comunale, posto
attualmente al secondo piano della sede municipale, alla palazzina ad uso uffici
comunali al piano terra in Argelato, Via F.lli Cervi n. 3, con la finalità di eliminare
l’ingente peso della massa cartacea nella struttura storica, che è stata messa a
dura prova durante gli ultimi episodi sismici nel nostro territorio per quanto riguarda
i sistemi portanti dell’intero edificio;

Dato atto che per la realizzazione dei lavori è necessario redigere un progetto da
professionista abilitato e con specifiche competenze in merito, per cui è stata esperita una
gara, mediante richiesta d’offerta a n. 3 professionisti, ciascuno dei quali ha presentato la
propria valutazione economica per l’espletamento dell’incarico;
Visto che l’ing. Andrea Bernagozzi di Ferrara dello studio tecnico omonimo, si è
reso disponibile a svolgere l’incarico a fronte di una spesa complessiva di € 4.900,00.=
oltre 4% di cassa previdenziale e 21% di IVA (come da preventivo acquisito agli atti del
settore scrivente), risultata più economica rispetto alle offerte pervenute da parte dell’Ing.
William Bizzarri di Calderara di Reno BO e dello studio tecnico Polis Impianti srl di
Casalecchio di Reno BO, (documenti disponibili agli atti del servizio lavori pubblici);
Dato atto che l’offerta presentata dall’Ing. Bernagozzi Andrea di Ferrara è
ritenuta congrua dal RUP, alla luce delle proposte economiche pervenute;
Rilevato che il servizio lavori pubblici procede con un incarico a terzi, in quanto il
personale tecnico interno non è in possesso di idonea professionalità alla progettazione di
tutte le apparecchiature tecnologiche e di sicurezza necessarie per l’affidamento
dell’incarico di che trattasi;
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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 approvare la relazione tecnica, allegata, del RUP, geom. Alessandro Cavessi, e
di affidare allo studio tecnico Dott. Ing. Andrea Bernagozzi di Ferrara, nato a
Ferrara, il 11.12.1947, cod. fisc. BRN NDR 47T11 D548O, iscritto all’ordine degli
Ingegneri della Provincia di Ferrara al n. 671, l’incarico per la progettazione,
direzione lavori e redazione del certificato di prevenzione incendi dell’archivio
comunale da realizzarsi nella palazzina ad uso uffici in Argelato, Via F.lli Cervi n. 3,
dando atto che il professionista in parola presenta i requisiti necessari e richiesti
dalla norma per l’espletamento di tale servizio;
1. Di impegnare a favore del tecnico di cui al punto 1), la somma di € 6.166,16.=,
compresa Inarcassa ed IVA, imputandola all’Intervento 2010501, Capitolo 280,
Articolo 0 del Bilancio 2012;
2. 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 4658859411;
• 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;
3. Di dare atto che la liquidazione delle fatture presentate dal professionista incaricato
sarà subordinata all’apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile
del Procedimento, Geom. Alessandro Cavessi;
4. 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).
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FIRMATO
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