Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160
P.I 00242970366
www.savignano.it

COPIA

Nr. 257 DEL 28/07/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO

AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI,
COORDINATORE DELLA SICUREZZA E REDAZIONE
DELLA SCIA A PROFESSIONISTA ESTERNO, INERENTE
L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E LA MESSA IN
SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA "GRAZIOSI" DI
SAVIGNANO SUL PANARO

IMPORTO ATTO 15.225,60
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OGGETTO:
AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA
SICUREZZA E REDAZIONE DELLA SCIA A PROFESSIONISTA ESTERNO, INERENTE
L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA
MEDIA "GRAZIOSI" DI SAVIGNANO SUL PANARO
IL RESPONSABILE DELL' AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE
Preso atto della necessità in base alla nuova normativa antincendio, di verificare i lavori necessari per
l’adeguamento della scuola media “Graziosi”;
Preso atto che i lavori di adeguamento alla normativa antincendio, consentirebbero di poter richiedere
presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, il dovuto certificato di prevenzione incendi
(C.P.I.) per la scuola media “Graziosi”;
Preso atto del DECRETO emanato dal ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la
predisposizione dei programmi triennali di edilizia scolastica;
Preso atto il piano di edilizia scolastica riferito all'annualità 2017 dove sono stati inseriti gli interventi
finanziabili in ordine di priorità rivolti alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado statali di
competenza dei Comuni e per il quale il progetto inerente l’adeguamento antincendio e la messa in sicurezza
della scuola media “Graziosi” di Savignano sul Panaro risulta essere posizionato in graduatoria al 4° posto;
Dato atto che la quota finanziata dalla Regione Emilia Romagna, risulta essere pari al 70% dell’ammontare
complessivo dei lavori e che la restante parte economica pari al 30% dovrà essere a carico dell’ente;
Visto l’urgenza di intervenire per l’adeguamento antincendio e per la messa in sicurezza della scuola media
“Graziosi”;
Preso atto che tale possibilità di finanziamento, potrebbe rappresentare per l’ente un elevato risparmio
economico per l’intervento di cui sopra;
Ravvisata pertanto la necessità di affidare a professionista esterno, esperto nel settore, l’incarico per la
direzione lavori, coordinamento della sicurezza e redazione della SCIA per l’ottenimento del C.P.I. da parte del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena prima dell’avvio della procedura di gara per l’affidamento
dei lavori;
Ritenuto di dovere conferire l’incarico ad un professionista esterno che sia in possesso di idonea
qualificazione professionale, il quale dovrà anche svolgere le attività tecnico-amministrative di cui sopra nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, previa verifica
dell’esperienza e della capacità professionale in relazione all’incarico da affidare, tenuto conto:
a) dei titoli di studio, di abilitazione e di specializzazione conseguiti;
b) dei lavori progettati, diretti e collaudati negli ultimi 5 anni;
c) della partecipazione a concorsi di progettazione e/o di idee e ad appalti concorso;
d) dei contratti stipulati;
Ritenuto opportuno affidare l’incarico libero professionale per la direzione lavori, coordinatore della
sicurezza e redazione della documentazione tecnica necessaria per la presentazione della SCIA al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena all’Ing.Fabio Ferrini con studio in Modena Via Canaletto Centro
n.476/a, in possesso di tutti i requisiti tecnico/professionali necessari per il corretto espletamento dell’incarico e
a perfetta conoscenza della struttura su cui dovranno essere realizzare le varie opere;
Preso atto che all’Ing.Fabio Ferrini con studio in Modena Via Canaletto Centro n.476/a, appositamente
interpellato in merito, si è detto disposto a predisporre quanto occorrente ad assicurare la prestazione libero
professionale costituente oggetto della presente determinazione, in conformità di quanto disposto dal
D.Lgs.50/2016, dietro un corrispettivo economico complessivo di €.16.000,00 I.V.A. e contributo integrativo
esclusi;
Dato atto che l’art.36 comma 2 del decreto correttivo D.Lgs.56/2017, indica che per servizi di importo
inferiore alla soglia di €.40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
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Preso atto che l’incarico sopra menzionato, avrà una durata temporale indicativa dalla sottoscrizione della
necessaria scrittura privata all’ottenimento del C.P.I. da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Modena;
Visto l’art. 4 del D.Lgs. n.165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli artt. 3, 23 e 27 del vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e

successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio
annuale di previsione per l'esercizio 2017 ed i suoi allegati;
Vista inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 06/06/2017, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione finanziario per il triennio 2017/2019 con l'assegnazione delle risorse;
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto
dalle vigenti disposizioni in materia;

DETERMINA
1) Di impegnare per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati a favore del
Dott.Ing. Fabio Ferrini con studio in Modena Via Canaletto Centro n.476/a C.F.FRRFBA69C08F257T
P.I.02507130363, la somma economica di €.20.300,80 I.V.A. e contributo integrativo inclusi CIG ZB81F22B1F
sul Cap.21227.2000 del PEG corrente che presenta la necessaria disponibilità.

RUP
(BOSCHETTI MARCO)

IL RESPONSABILE D'AREA
(Geom. Marco Boschetti)
f.to digitalmente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E
PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:
AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA
SICUREZZA E REDAZIONE DELLA SCIA A PROFESSIONISTA ESTERNO,
INERENTE L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E LA MESSA IN SICUREZZA
DELLA SCUOLA MEDIA "GRAZIOSI" DI SAVIGNANO SUL PANARO
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanzario
RILASCIA
il Visto

POSITIVO ai sensi di quanto disposto dall'art.9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L.
78/2009

E/S

Capitolo

S

0402202
21227.2000

Anno-Imp/Acc
2017 - 00486

Reg.Contabilità n: 0

Importo
20.300,80

Fornitore
FERRINI FABIO

DATA ESECUTIVITA':28-07-2017
IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI
Drusiani Damiano
F.to digitalmente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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