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

COPIA

Nr. 267 DEL 07/08/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI PEDONALI DI
COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA MEDIA "GRAZIOSI"
E LA SCUOLA PRIMARIA "CRESPELLANI" PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI
MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E
CASA-LAVORO - AFFIDAMENTO INCARICO DI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

IMPORTO ATTO 1.268,80
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OGGETTO:
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI PEDONALI DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA
MEDIA "GRAZIOSI" E LA SCUOLA PRIMARIA "CRESPELLANI" - PROGRAMMA
SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E
CASA-LAVORO - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
IL RESPONSABILE DELL' AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE
Preso atto che il Comune, insieme ad altri comuni limitrofi, ha presentato domanda di partecipazione per
l’assegnazione di un contributo all’interno del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile
casa-scuola e casa-lavoro, volto a ridurre l’utilizzo di autovetture nel tragitto casa-scuola e con l’obbiettivo di
abbassare in modo significativo l’inquinamento ambientale derivante dall’utilizzo di autovetture;
Dato atto che il progetto presentato congiuntamente dai Comuni di Savignano sul Panaro, Spilamberto,
Vignola, Castelnuovo, Castelvetro e Valsamoggia è risultato avere i requisiti prescritti nel bando e pertanto
meritevole di finanziamento da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Preso atto che l’intervento indicato nel bando da parte del Comune di Savignano sul Panaro, consistente
nell’adeguamento di una serie di pedonali che collegano la scuola media “Graziosi” e la scuola primaria
“Crespellani”, dovrà essere realizzato in tempi relativamente brevi;
Dato atto che la progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento verrà realizzata direttamente dall’area
lavori pubblici e protezione civile;
Considerato che questa Area Lavori Pubblici e Protezione Civile non è in grado di svolgere le funzioni di
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, in considerazione sia della esiguità
dell’organico, sia del fatto che i dipendenti interessati sono già impegnati in altri servizi;
Ravvisata la necessità di affidare il relativo incarico a soggetto esterno in possesso di idonea qualificazione
professionale;
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;
Rilevato che l’Ing.Fabio Ferrini con studio in Modena Via Canaletto Centro n.476/a, è in possesso di tutti i
requisiti tecnico/professionali necessari per il corretto espletamento dell’incarico ed è a perfetta conoscenza delle
aree oggetto d’intervento;
Preso atto che lo stesso, appositamente interpellato in merito, si è detto disponibile a svolgere dette
prestazioni in conformità di quanto disposto dal D.Lgs.50/2016, dietro un corrispettivo complessivo di
€.1.000,00 I.V.A. e contributo integrativo esclusi;
Preso atto che l’incarico sopra menzionato, avrà una durata temporale indicativa dalla predisposizione del
progetto definitivo-esecutivo alla conclusione dei lavori;
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 affidare al Dott.Ing. Fabio Ferrini con studio in Modena Via Canaletto Centro n.476/a
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C.F.FRRFBA69C08F257T P.I.02507130363, l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione dei lavori di cui in premessa;
2. impegnare allo scopo la spesa di €.1.268,80 I.V.A. e contributo integrativo inclusi CIG Z1A1F95B09 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:
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI PEDONALI DI COLLEGAMENTO TRA LA
SCUOLA MEDIA "GRAZIOSI" E LA SCUOLA PRIMARIA "CRESPELLANI" PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE
CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
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 - 00526

Reg.Contabilità n: 0

Importo
1.268,80

Fornitore
FERRINI FABIO

DATA ESECUTIVITA':07-08-2017
IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI
Paolo Dallolio
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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