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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. 430  DEL 31/12/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO

PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IL COLLAUDO
STATICO, INERENTE I LAVORI DI MIGLIORAMENTO

SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "CRESPELLANI" -
US1 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 4.950,00
(ONERI ESCLUSI) 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) -
DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CUP

C95J19000380001 - CIG 9050565A80

IMPORTO ATTO 6.280,56
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OGGETTO:

PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IL COLLAUDO STATICO, INERENTE I LAVORI DI
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "CRESPELLANI" - US1 PER
UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 4.950,00 (ONERI ESCLUSI) 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) - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CUP
C95J19000380001 - CIG 9050565A80

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 23/12/2020, 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;
a) 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;
b) con determinazione n.394 del 01/12/2017 è stato affidato il servizio per la valutazione e
classificazione del rischio sismico della scuola primaria “Crespellani”;   
c) con determinazione n.153 del 13 maggio 2020, veniva affidato l’espletamento delle indagini
diagnostiche non strutturali dei solai all’interno della scuola primaria “Crespellani”;
d) con determinazione n.205 del 27 agosto 2018, veniva affidato all’Ing. Lorenzo Leoni, la
prestazione tecnica per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il
miglioramento sismico della scuola primaria “Crespellani” di Savignano sul Panaro;
e) con deliberazione della Giunta Comunale n.170 del 28/12/2018, risulta essere stato approvato il
progetto di fattibilità tecnico ed economica degli interventi di miglioramento sismico della scuola
primaria “Crespellani”;
f) con determinazione n. 380 del 28/12/2018 e n.367 del 09/12/2020, veniva affidato al
professionista Ing. Lorenzo Leoni, la prestazione di servizio per la redazione del progetto esecutivo,
inerente gli interventi di miglioramento sismico della scuola primaria “Crespellani” di Savignano
sul Panaro – US1;
g) con deliberazione della giunta comunale n. 13 del 08/02/2021, veniva approvato in linea tecnica
il progetto esecutivo inerente l'intervento di miglioramento sismico (US.1) della scuola primaria
"Crespellani" di Savignano sul Panaro;
h) con deliberazione della giunta comunale n. 115 del 06/12/2021, veniva approvato
l’aggiornamento del progetto esecutivo inerente l'intervento di miglioramento sismico (US.1) della
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scuola primaria "Crespellani" di Savignano sul Panaro;
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 per
un importo di € 4.950,00 oneri esclusi, in virtù 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. 14437/2021 in data 21 dicembre 2021, 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;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
· con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: prestazione di servizio per il
collaudo statico, inerente i lavori di miglioramento sismico della scuola primaria “Crespellani” –
US1;
i) che, sensi dell’art. 51 comma 1 della Legge 108/2021, le procedure per l’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 rilevanza europea, vengono
effettuate con le seguenti modalità:
- 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
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che
siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
· che 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 accettazione del preventivo;
Posto che per il presente appalto è stato attribuito i seguenti codici: CUP C95J19000380001 - CIG
9050565A80;
Posto che la prestazione di servizio da affidare, risulta interamente finanziata mediante decreto del
Ministero dell’Istruzione n.254 del 6 agosto 2021 - destinazione di risorse per interventi resisi
necessari a seguito dell’avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti
delle istituzioni scolastiche per prevenire fenomeni di crollo;
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;
Preso atto della necessità di affidare la prestazione di servizio per la redazione del collaudo statico
a professionista esperto del settore con elevata esperienza in tale servizio e a perfetta conoscenza
dello stato dei luoghi e della struttura interessata dai lavori;
Preso atto che il professionista individuato per la formulazione del preventivo economico, risulta
essere l’Ing. Luciano Peli, professionista esperto del settore con una elevata esperienza nel campo
dell’ingegneria civile;
Visto che il preventivo economico,   presentato in data 30 dicembre 2021 prot.n. 14982/2021 dallo
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studio tecnico   Dott. Ing. Luciano Peli con sede in Vignola Via Bellini n.11 – C.F.
PLELCN54L05C191T - P.IVA 01362780361 per un importo pari ad € 4.950,00 oneri esclusi, il
quale risulta essere congruo rispetto alle caratteristiche del servizio in oggetto e alla necessità ed
obiettivi di codesta amministrazione;
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;
Preso atto che le prestazioni richieste al collaudatore statico in corso d'opera, previste dal D.P.R.
6/6/2001 n. 380, Legge n. 1086/71 n. 64/74 ed in particolare gli adempimenti previsti nel cap. 9.1
delle NTC 2018 e dalla Circolare 21/12/2019 n. 7, risultano essere le seguenti:
· Ispezione dell'opera
· Esame certificati prove materiali articolato in:
· esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo;
· controllo dei verbali e dei risultati di eventuali prove di carico;
· esame dell'impostazione generale del progetto dell'opera;
· esame delle indagini eseguite nelle varie fasi di progettazione;
· Esame della relazione a struttura ultimata del Direttore dei Lavori;
· Stesura collaudo statico;
Nell'ambito della propria discrezionalità il collaudatore potrà inoltre effettuare accertamenti, studi
ed indagini e ricerche utili per formarsi convincimento della sicurezza, durabilità e collaudabilità
dell'opera;
Esame della relazione a struttura ultimata del Direttore dei Lavori;
Verificata altresì la regolarità della polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale per
i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i servizi in oggetto allo studio tecnico   Dott. Ing.
Luciano Peli con sede in Vignola Via Bellini n.11 – C.F. PLELCN54L05C191T - P.IVA
01362780361   per l’importo complessivo pari ad € 4.950,00 oneri esclusi e di procedure alla stipula
del contratto;
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;
Visti
1) il D.Lgs. n. 267/2000;
2) la Legge n. 241/1990;
3) il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4) il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
5) il D.L. n. 18/2020 conv. con modificazioni in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia);
6) il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
7) il D.L. n. 47/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni);
il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR);
1) la Legge n. 136/2010;
2) il D.Lgs. n. 118/2011;
3) il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
4) il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
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di affidare, per i motivi indicati in premessa, la prestazione di servizio per il collaudo statico,
inerente i lavori di miglioramento sismico della scuola primaria “Crespellani” - US1   allo studio
tecnico   Dott. Ing. Luciano Peli con sede in Vignola Via Bellini n.11 – C.F.
PLELCN54L05C191T - P.IVA 01362780361, 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 sub-impegnare dall’Imp. 00586/2021, la spesa complessiva di € 6.280,56 oneri inclusi, al capitolo
50820.0001 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

€ 6.280,56 4 2

Interventi di
manutenzion

e
straordinaria

scuola
primaria
“Arsenio

Crespellani”
– Doccia

50820.0001 2021

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

Interventi di manutenzione
straordinaria scuola primaria

“Arsenio Crespellani” – Doccia € 6.280,56 € 6.280,56
 di darea atto che la la spesa viene finanziata con CONTRIBUTO STATALE PER LA MESSA IN

SICUREZZA EDIFICI L. 145/2018, ART. 1, COMMA 139;
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;
che per i servizi di cui in oggetto, il codice CIG 9050565A80;
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;
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;
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 accettazione del preventivo;
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
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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 PER IL COLLAUDO STATICO, INERENTE I LAVORI
DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "CRESPELLANI" - US1
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 4.950,00 (ONERI ESCLUSI) 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) - DETERMINA A CONTRARRE E
AGGIUDICAZIONE - CUP C95J19000380001 - CIG 9050565A80

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 0402202

50820.0001
2021 - 00586.005 6.280,56 DOTT.ING.LUCIANO

PELI    

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


