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Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160

P.I 00242970366
www.savignano.it

COPIA

Nr. 426  DEL 31/12/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO

PRESTAZIONE DI SERVIZIO INGENERIA ANTINCENDIO
E REDAZIONE PRATICA ANTINCEDIO (SCIA),

INERENTE I LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA SCUOLA MATERNA "VERDI" PER UN IMPORTO

COMPLESSIVO PARI A € 14.000,00 (IVA ESCLUSA),
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1

COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 CONV. IN
LEGGE N. 120/2020, MODIFICATO DAL DL N. 77/2021

(CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) - DETERMINA
A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CUP

C99F18000690004 CIG 901747716E
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IMPORTO ATTO 17.585,57
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OGGETTO:

PRESTAZIONE DI SERVIZIO INGENERIA ANTINCENDIO E REDAZIONE PRATICA
ANTINCEDIO (SCIA), INERENTE I LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
SCUOLA MATERNA "VERDI" PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 14.000,00 (IVA
ESCLUSA), AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL
D. L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD.
DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) - DETERMINA A CONTRARRE E
AGGIUDICAZIONE - CUP C99F18000690004 CIG 901747716E

IL RESPONSABILE DELL'AREA   LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE   

Richiamato   il decreto del Sindaco prot. n. 14437/2021 del 21/12/2021 con cui sono stati nominati i
Responsabili di Area del Comune di Savignano sul Panaro ed attribuiti agli stessi il relativo incarico di
posizione organizzativa;
Premesso che
· che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/2020, avente per oggetto
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023”;
· che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2020, avente per oggetto
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023”;
· che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2021, avente per oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023”;
· con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del
D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto
della normativa vigente;
1) che con deliberazione di Consiglio Comunale n.48 del 16/11/2021, avente per oggetto 8°
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL PIANO TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2021/2023. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020;
Preso atto che a seguito delle indagini strutturali effettuate sull'intera struttura e alla redazione della
relazione sulla vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico, l'amministrazione comunale si è trovata
obbligata ad effettuare la chiusura immediata della scuola materna Giuseppe Verdi, in quanto i risultati
rilevati hanno evidenziato un valore di sicurezza sismica MOLTO BASSA e che pertanto allo stato
attuale non poteva essere garantita la sicurezza ai fruitori dell'edificio scolastico;
Dato atto che l'amministrazione comunale ha pertanto provveduto immediatamente ad affidare ad un
professionista l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, al fine di poter
programmare nel tempo minore possibile la realizzazione delle opere necessarie, al fine di garantire la
sicurezza dell'edificio scolastico e provvedere successivamente alla sua riapertura.
Visto che si rende necessario provvedere alla realizzazione dei lavori di miglioramento sismico della
scuola dell’infanzia “Verdi” di Garofano frazione di Savignano sul Panaro, in quanto con questo
intervento, si andrebbe a migliorare la sicurezza della struttura scolastica;
Preso atto che, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il geom. Marco
Boschetti, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con provvedimento del sindaco
prot.n.13238 in data 21 dicembre 2020, il quale dichiara, in forza degli artt. 6 bis della Legge n.
241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con il presente appalto;
Premesso che
· con deliberazione della giunta comunale n.75 del 28 maggio 2018, è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnico economica nel rispetto dell’art.27 del D.Lgs.50/2016, relativo ai lavori di
adeguamento sismico della scuola materna “Verdi”;
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· con determinazione del responsabile dell’area lavori pubblici e protezione civile n.86 del 27 marzo
2019, veniva modificato l’incarico del servizio di ingegneria al Dott. Ing. Fabio Ferrini con studio in
Modena Via Ciro Menotti n.43 per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica-geotecnica, inerente i lavori di miglioramento
sismico della scuola dell’infanzia “Verdi” di Garofano frazione di Savignano sul Panaro;
Dato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 29/04/2019 sono stati approvati il
progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di miglioramento sismico della scuola dell’infanzia “Verdi” di
Garofano frazione di Savignano sul Panaro per un importo complessivo pari ad € 470.000,00;
Dato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 16 novembre 2021 è stata approvata la
revisione del progetto esecutivo, inerente i lavori di miglioramento sismico della scuola dell’infanzia
“Verdi” di Garofano frazione di Savignano sul Panaro, resosi necessari per l’aggiornamento del
prezziario regionale e per alcune modifiche alla normativa vigente;
Preso atto che l’importo complessivo del progetto esecutivo per i lavori di miglioramento sismico della
scuola dell’infanzia “Verdi” di Garofano frazione di Savignano sul Panaro, risulta essere rimasto
invariato e pertanto pari ad € 470.000,00;
Posto che   i suddetti lavori sono finanziati con contributo statale - CONTRIBUTI 2021 PER
INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL
TERRITORIO ART. 1 COMMA 139 E SEGUENTI LEGGE 145/2018;
Preso atto   che l’IVA è al 22% in quanto trattasi di prestazione di servizio ed il corrispettivo
contrattuale verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010;
Dato atto che risulta necessario prima della consegna dei lavori, affidare la prestazione di servizio
ingegneria antincendio e redazione della pratica antincendio (SCIA);
Preso atto di procedere, qualora venga ravvisata all’interno dell’amministrazione l’assenza di personale
interno con le capacità necessarie, all’affidamento diretto delle prestazioni in oggetto nel rispetto della
normativa attualmente vigente in materia di contratti pubblici;
Accertato l’assenza di personale interno in possesso della professionalità e competenza per eseguire i
servizi di cui in oggetto;
Preso atto che, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il geom. Marco
Boschetti, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con provvedimento del sindaco
prot.n.13238 in data 21 dicembre 2020, il quale dichiara, in forza degli artt. 6 bis della Legge n.
241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con il presente appalto;
Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è
necessario provvedere alla redazione del DUVRI, trattandosi di servizi di natura intellettuale;
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 secondo cui, qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il   31
dicembre 2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50,   “le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le
seguenti modalità:   
a)   affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;
Visto altresì l’art. 1, comma 3, del predetto D.L. il quale ha esteso anche agli affidamenti diretti di cui
all’art. 1, comma 2, la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente,
che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, le stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato
D.Lgs. 50/2016 possono, essendo stato sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 dell’art. 37, procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro
e di lavori di importo inferiore a 150.000 € nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
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strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e soggetti aggregatori;
Visto l’obbligo di affidare servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato elettronico della
Pubblica amministrazione (Mepa) di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora questi
siano presenti all’interno del portale;
Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento:
þ non risulta presente alcuna Convenzione Consip ovvero Bando Mepa analogo al servizio di cui in
oggetto;
Posto che,   nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui all’art.
30 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata trasmessa la richiesta di preventivo mediante posta elettronica a n.1
operatore economico;
Visto che il preventivo economico,   presentato dal professionista Dott. Ing. Fabio Ferrini con studio in
Modena Via Ciro Menotti n.43 P.I. 02507130363 per un importo pari ad € 13.860,00 oneri esclusi, il
quale risulta essere congruo rispetto alle caratteristiche del servizio in oggetto e alla necessità ed
obiettivi di codesta amministrazione;
Preso atto che la scelta dell’affidamento della prestazione di servizio all’Ing. Fabio Ferrini, risulta
motivata sia per la conoscenza del progetto esecutivo da parte del professionista che per le precedenti
esperienze in questa tipologia di servizio;
Considerato pertanto che la scelta del professionista, risulta ampiamente favorevole per la stazione
appaltante sia da un punto di vista tecnico che economico;
Dato atto di procedere all’interno della piattaforma telematica   www.acquistinretepa.it, alla trattativa
diretta con l’operatore economico individuato;
Accertato,   il possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e
86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte dell’operatore economico e l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80;
Verificata altresì la regolarità della polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale per i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza rilasciata da Lloyd’s Insurance Company
S.A. Corso Garibaldi 86, 20121 Milano polizza n. A121C540628-LB del 13/01/2021;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i servizi in oggetto   al professionista Dott. Ing. Fabio Ferrini
con studio in Modena Via Ciro Menotti n.43 P.I. 02507130363 per l’importo complessivo pari ad €
13.860,00 oneri esclusi e di procedure alla stipula del contratto;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
· con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: adeguamento antincendio di
edificio pubblico;
· la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore;
· il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14,
del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata non autenticata all’interno della piattaforma elettronica
www.acquistinretepa.it;
Considerato che per il presente appalto è stato attribuito i seguenti codice CIG 901747716E;
Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei
competenti Responsabili;
Considerato che   la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed esecutiva ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sull’operatore
economico;

Visti
· il D.Lgs. n. 267/2000;
· il D.lgs. n. 50/2016;
· il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
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· il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
· il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
· il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR);
· la Legge n. 241/1990;
· il D.L. n. 78/2009, conv. della Legge n. 102/2009;
· la Legge n. 136/2010;
· il D. Lgs. n. 118/2011;
· le Linee guida Anac n. 1;
· il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 (efficace   fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione previsto
dall’art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016);
· lo Statuto comunale;
· il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
· il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
di affidare, per i motivi indicati in premessa, il servizio di ingegneria antincendio e redazione della
pratica antincendio (SCIA), inerente i lavori di miglioramento sismico della scuola materna “Verdi”,   al
professionista Dott. Ing. Fabio Ferrini con studio in Modena Via Ciro Menotti n.43 P.I. 02507130363,
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.
120/2020, modificato dal dl n. 77/2021 (cd. decreto semplificazioni PNRR);
di impegnare la spesa complessiva di € 17.585,57 oneri previdenziali inclusi, al capitolo 50770.0002 del
bilancio 2021, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del
D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:

IMPORTO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO BILANCIO

€ 17.585,57 4 1

Interventi di
manutenzione
straordinaria

scuola materna
“Giuseppe
Verdi” -

Garofano

50770.0002 2021

3) di dare atto che isuddetti lavori sono finanziati con contributo statale - CONTRIBUTI 2021 PER
INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL
TERRITORIO ART. 1 COMMA 139 E SEGUENTI LEGGE 145/2018 (act. 2021/204);

4) di dare atto che il cronoprogramma della spesa risulta essere la seguente:
Titolo 2021 Totale

Interventi di manutenzione
straordinaria scuola materna

“Giuseppe Verdi” - Garofano € 17.585,57 € 17.585,57
5) di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al
Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del
servizio lavori pubblici per l’attestazione di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, del
citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento;
6) che per i servizi di cui in oggetto, il codice CIG è 901747716E;
7) il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione della prestazione di servizio è soggetto all’applicazione
dell’I.V.A. pari al 22% e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010;
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8) che il   pagamento avverrà nei modi indicati nel disciplinare di gara, su presentazione di fattura
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi
dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000;
9) di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell’art.
32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
10) il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata all’interno della piattaforma elettronica
www.acquistinretepa.it;
11) di individuare il RUP nella persona di Marco Boschetti, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6
bis della Legge n. 241/1990 e art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di
interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto beneficiario del presente
provvedimento.

L'ISTRUTTORE IL RESPONSABILE D'AREA
(BOSCHETTI MARCO) (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:

PRESTAZIONE DI SERVIZIO INGENERIA ANTINCENDIO E REDAZIONE
PRATICA ANTINCEDIO (SCIA), INERENTE I LAVORI DI MIGLIORAMENTO
SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA "VERDI" PER UN IMPORTO COMPLESSIVO
PARI A € 14.000,00 (IVA ESCLUSA), AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1
COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020,
MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) -
DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CUP C99F18000690004 CIG
901747716E

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 Anno-Imp/Acc Importo Fornitore
S 0401202

50770.0002
2021 - 00635 17.585,57 FERRINI  FABIO

Reg.Contabilità n: 0 DATA ESECUTIVITA':31-12-2021

IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI

Laura Biolcati Rinaldi
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


