Comune di Ozzano dell’Emilia
Provincia di Bologna

DETERMINAZIONE
REGISTRO NR. 37 DEL 01/03/2021 DEL RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL
TERRITORIO
UFFICIO PROPONENTE: SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI
OGGETTO: ALLESTIMENTO DELLA SEDE PROVVISORIA DELLA SCUOLA MEDIA
PANZACCHI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO E
IMPEGNO
DI
SPESA
DI
SERVIZI
PROFESSIONALI
PER
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RICHIESTAPARERE
PROGETTO AI VVF E PAGAMENTO RIMBORSO FORFETTARIO
SISMICA.
IL RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
CUP NR. H71D20001330004
CIG. (progettazione definitiva ed esecutiva e CSP) Z2630CBFEF
CIG. (conformità del progetto ai requisiti antincendio) Z4130CC059
VISTO:
– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 23 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale e stato approvato laggiornamento

dello schema del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2021/2023 e relativi dati contabili e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2020,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi
allegati e ss..mm.ii.;
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 23 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
e' stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2021/2023 e ss.mm.ii.;
– gli articoli 179, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 aggiornato al D.Lgs. 118/2011 e coordinato con il D.Lgs.
126/2014;
– che con il presente impegno di spesa/accertamento di entrata e' garantito il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica ai sensi della legge di Bilancio 2021, in quanto l'esigibilita' della spesa/entrata di competenza e'
dell'anno 2021;
– la disposizione del Sindaco per la nomina dell’Ing. Chiara De Plato quale Responsabile del Settore
Gestione del Territorio Prot. nr. 31581 del 30/12/2020 e successivo Prot. nr. 1386 del 20/01/2021, con
decorrenza dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2021;
– il principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e
il vigente Regolamento di Contabilita' dell'Ente;
PREMESSO CHE
– Nell'elenco annuale delle opere pubbliche annualità 2020 è iscritta l’opera di allestimento della sede
temporanea della scuola Panzacchi nel periodo della demolizione e costruzione della nuova scuola, per un
importo complessivo di €470.000,00;
– con Deliberazione di Giunta Comunale n. 112/2020 del 11/11/2020 è stato approvato lo studio di
fattibilità, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, relativo all'allestimento delle attività scolastiche
temporanee della scuola media Panzacchi nei locali del Palazzo della Cultura, e la ricollocazione del
servizio biblioteca;

–
–
–
–

–
–
–

CONSIDERATO CHE
è necessario predisporre i livelli successivi di progettazione;
All’interno del settore Gestione del Territorio, stante i carichi di lavoro non è possibile assolvere
direttamente a questa incombenza e pertanto si rende necessario incaricare dei professionisti esterni;
per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore rispettivamente ad € 150.000,00 e ad €
75.000,00 le Stazioni Appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, così come disposto
dall'articolo 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020;
a tale proposito, è stato richiesto preventivo per la progettazione definitiva ed esecutiva del progetto
architettonico, strutturale, impiantistico e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione alla
costituenda RTP fra i seguenti professionisti:
– Ing. Massimiliano Roberto, con studio in via Porrettana 158 – 40135 Bologna CF
RBRMSM73S28L407N e P.IVA 01687140382;
– Ing. Michele Gibellini, con studio in via Leonardi 24 – 41043 Formigine (MO) CF
GBLMHL88H17D711N e P.IVA 03609580364;
– Arch. Giovanni Daniele Malaguti con studio in piazza Roma 34 – 41121 Modena (MO) CF
MLGGNN77D29F257N e P.IVA 03209820368;
– Ing. Alessio Zanoli, con studio in via Modenese 314/c – 41018 San Cesario sul Panaro (MO) CF
ZNLLSS82D18F257F e P.IVA 03188620367;
Il preventivo, agli atti con prot. 2638/2021, ammonta, per quanto attiene alla parte progettuale, a netti
€16.000,00, oltre oneri previdenziali (4%) pari a €640,00 e IVA (22%) pari a €457,6 per complessivi
€17.097,60;
per la parte riguardante la sicurezza antincendio è stato richiesto preventivo allo Studio Guidi&Partners
s.r.l. Con sede in via Rigosa 6, 40069 Zola Predosa (BO) CF./P.IVA 03457911208;
il preventivo agli atti con prot. 1233/2021 ammonta, per quanto attiene alla domanda di conformità del
progetto ai requisiti antincendio, a netti €5.500,00, oltre IVA (22%) pari a €1.210,00 per complessivi
€6.710,00;

DATO ATTO CHE, i predetti corrispettivi possono essere definiti congrui e convenienti per
l'Amministrazione e sono stati oggetto di negoziazione con il Responsabile del Procedimento;
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'affidamento delle prestazioni meglio specificate nei
preventivi depositati in atti, provvedendo all'impegno della relativa spesa che trova capienza nelle risorse
accantonate al fondo pluriennale vincolato al capitolo 204.310/U064 del Bilancio 2021

–
–
–

–

PRESO ATTO CHE
a seguito della predisposizione del progetto esecutivo strutturale dell'opera sarà necessario procedere con
il deposito dello stesso presso la competente struttura in materia Sismica dell'Unione dei Comuni Valli
Savena Idice a cui spetta il rilascio della relativa Autorizzazione sismica;
per la richiesta dell'autorizzazione sismica art.11 LR 19/98, è dovuta la corresponsione di un rimborso
forfettario determinato dalla somma delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie e delle spese
per i diritti di segreteria.
l'importo della quota di rimborso relativa alle spese di istruttoria tecnica è stato stabilito con deliberazione
di Giunta Regionale n.1126 del 27/07/2011, mentre l’importo dei diritti di segreteria è stato stabilito con
deliberazione di Giunta dell’Unione n. 19 del 13/05/2011, ed è pari ad € 50,00 indipendentemente dalla
tipologia di pratica. Nella stessa deliberazione si stabilisce che gli oneri sono dimezzati per le pratiche
sismiche intestate ai Comuni membri e che gli stessi non siano soggetti al pagamento dei bolli;
l'importo complessivo per l'istruttoria della pratica ammonta complessivamente ad € 650,00 che si rende
necessario impegnare nel capitolo 204.310/U064 del Bilancio 2021;

PRECISATO CHE:
– l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

– ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 occorre adottare la presente determinazione a contrarre,
riportando i seguenti elementi:
• il fine che con il contratto si intende perseguire è la predisposizione del progetto esecutivo per
l'allestimento della sede provvisoria della scuola media Panzacchi e dell'ottenimento dei prescritti
pareri;
• l’oggetto del contratto è l'affidamento del servizio professionale;
• il valore economico del servizio è pari ad €21.500,00, oltre oneri previdenziali e IVA se dovuta per
complessivi €23.807,60;
• la forma del contratto sarà quella del contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio;
• la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dall'articolo 1 c. 2 lett. a)
della L. 120/2020 in deroga agli articoli 36 comma 2 e 157 comma 2 del Dlgs 50/2016;

–
–

–
–
–

DATO ATTO CHE
vengono escluse interferenze che richiedono la redazione del DUVRI;
alla presente sono associati i seguenti n. di CIG
• Z2630CBFEF (per progettazione definitiva ed esecutiva e CSP)
• Z4130CC059 (per domanda di conformità del progetto ai requisiti antincendio)
i tempi di pagamento concordati con la ditta sono coerenti con quanto stabilito dall’ordinamento in
materia di tempestività dei pagamenti;
è stata acquisita apposita autocertificazione ai fini della verifica prescritta dall’art. 3 L. 136/2010, sulla
tracciabilità dei pagamenti, secondo le modalità semplificate previste dalla normativa di riferimento;
di non applicare la ritenuta di cui all'art. 4 - comma 3 - del DPR n. 207/2010, in quanto trattasi di fornitura
beni/servizi non continuativa;

DATO ATTO INOLTRE CHE il responsabile del procedimento, individuato Ing Chiara De Plato
Responsabile del Settore Gestione del territorio, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione
vigente ha dichiarato:
– di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
– di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di conflitto
d’interessi;
– di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano
Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l’ente;
– di aver verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all’adozione del
provvedimento;
– di aver verificato la congruità della spesa conseguente al presente provvedimento
DETERMINA

1. per le considerazioni premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di
procedere all'affidamento delle prestazioni di servizi tecnici per la progettazione definitiva ed esecutiva
dell'allestimento della sede provvisoria delle Scuole Panzacchi e della Biblioteca comunale;
2. di dare atto che i predetti servizi verranno svolti dalla costituenda RTP, fra i seguenti professionisti:
– Ing. Massimiliano Roberto, con studio in via Porrettana 158 – 40135 Bologna CF
RBRMSM73S28L407N e P.IVA 01687140382;
– Ing. Michele Gibellini, con studio in via Leonardi 24 – 41043 Formigine (MO) CF
GBLMHL88H17D711N e P.IVA 03609580364;
– Arch. Giovanni Daniele Malaguti con studio in piazza Roma 34 – 41121 Modena (MO) CF
MLGGNN77D29F257N e P.IVA 03209820368;
– Ing. Alessio Zanoli, con studio in via Modenese 314/c – 41018 San Cesario sul Panaro (MO) CF
ZNLLSS82D18F257F e P.IVA 03188620367;
3. di dare atto che il preventivo presentato, in atti con PG. 2638 del 05/02/2021, ammonta ad €16.000,00,
oltre oneri previdenziali (4%) pari a €640,00 e IVA se dovuta (22%) pari a €457,6 per complessivi

€17.097,60;
4. di impegnare pertanto la conseguente spesa al capitolo 204.310/U064, come segue:
Codice Bilancio

Capitolo

Articolo

Fornitore

Miss 04 Prg 02 Tit 2 Macr 02
Conto U.2.02.01.09.003

204310

U064

RTP

Importo €. Bilancio
sociale
€ 17,097.60

74

5. Per le medesime considerazioni, di procedere all'affidamento di prestazione di servizi tecnici per la
progettazione della sicurezza antincendio;

6. di dare atto che il predetto servizio verrà svolto dallo Studio Guidi & Partners s.r.l. Con sede in via
Rigosa 6, 40069 Zola Predosa (BO) CF./P.IVA 03457911208;

7. di dare atto che il preventivo presentato, in atti con PG. 1233 del 19/01/2021, ammonta a netti €5.500,00,
oltre IVA (22%) pari a €1.210,00 per complessivi €6.710,00;

8. di impegnare pertanto la relativa spesa al capitolo 204310/U064, come segue:
Codice Bilancio

Capitolo

Articolo

Fornitore

Miss 04 Prg 02 Tit 2 Macr 02
Conto U.2.02.01.09.003

204310

U064

Guidi & Partners s.r.l.
via Rigosa 6 - 40069 Zola Predosa (BO)
CF./P.IVA 03457911208

Importo €. Bilancio
sociale
€ 6,710.00

74

9. di procedere all'impegno di spesa di diritti di segreteria ed oneri istruttoria per la richiesta di
autorizzazione sismica relativamente ai lavori da eseguirsi, dando atto che l'importo della spesa ammonta
ad € 650,00 e trova capienza nelle risorse accantonate al fondo pluriennale vincolato al capitolo
204.310/U064 del Bilancio 2021;
10. di dare mandato alla Ragioneria di procedere alla liquidazione di € 650,00, sul conto corrente di
contabilità speciale nr. 0306511 intestata all'Unione dei Comuni Savena Idice, specificando SISMICA
con la seguente causale: € 650,00 SEDE PROVVISORIA PANZACCHI: diritti di segreteria ed oneri
istruttoria per la richiesta di autorizzazione sismica
11. di approvare i relativi fogli condizioni/disciplinari di incarico che lega i rapporti fra le parti, quale parte
integrante del presente atto;
12. di trasmettere ai professionisti incaricati il presente atto per l'accettazione della prestazione dei servizi
tecnici di cui in premessa mediante la sottoscrizione del foglio condizioni/disciplinare di incarico sotto
forma di scrittura privata;
13. di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economicofinanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del settore ragioneria, in base al
combinato disposto degli artt. 151, c. 4, e 147bis TUEL;
14. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa vigente;
15. di dare atto che con successivo atto si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto ai sensi dell'art. 29 e
30 del vigente regolamento di contabilità, nonché ai sensi dell'art. 184 del TUEL.
16. di dare atto che il quadro economico dell'opera si modifica come segue:

ALLESTIMENTO SEDE PROVVISORIA PANZACCHI E BIBLIOTECA
Studio fattibilità Affidamento Incarichi
approvato con per progetto definitivo
D.G.112/2020 (di cui al presente atto)
A
a.1)
a.2)
a.3)
a.4)

B
b.1
b.2
b.2.1
b.2.2
b.2.3
b.3
b.3.1
b.3.2
b.3.3

LAVORI EDILI
Lavori biblioteca
Lavori container
Lavori municipio e centro diurno
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
SOMMANO
SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
rilievi, accertamenti, indagini
Relazione geologica
Indagini geognostiche
Rilievo planialtimetrico
allacciamenti ai pubblici servizi
allacciamento fognatura
approvigionamento idrico
fornitura energia elettrica

b.4

imprevisti
Ribasso di gara
b.5
acquisizione aree e indennizzi
b.6
accantonamento di cui all'articolo 133 commi 3 e 4 del codice
spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, importo relativo all'incentivo
alla progettazione di cui all'articolo 92 comma 5, del codice, nella misura
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale
b.7
dipendente.
Progettazione definitiva e ed esecutiva, progettazione della sicurezza,
b.7.1a
comprensivo di oneri previdenziali
coordinamento Direzione lavori, coordinamento sicurezza e CRE, comprensivo di
oneri previdenziali
b.7.1b
b.7.2
Collaudo
b.7.3
Prevenzione antincendio
b.7.4
SCIA antincendio
Incentivi
spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al RUP, di verifica e validazione
b.8
Oneri per autorizzazione sismica
Oneri per parere vigili del fuoco
b.9
eventuali spese per commissioni giudicatrici
b.10 spese per pubblicità e ove previsto, per opere artistiche
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
b.11 eventuali collaudi specialistici
b.12 IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
IVA su a)
IVA su b.2.1)
IVA su b.2.2)
IVA su b.7.1a)
IVA su b.7.1b)
IVA su b.7.2)
IVA su b.7.3)
IVA su b.7.4)
Pulizia straordinaria post cantiere
IVA su pulizia
SOMMANO
TOTALE

€ 171.485,65
€ 89.418,35
€ 32.241,94
€ 5.650,00
€ 298.795,94

€ 171.485,65
€ 89.418,35
€ 32.241,94
€ 5.650,00
€ 298.795,94

€ 1.560,00
€ 1.040,00

€ 1.428,00
€ 816,00
€ 420,00

€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 20.000,00

€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 20.000,00

€ 16.675,63

€ 11.219,95

€ 0,00

€ 0,00

€ 31.200,00

€ 16.640,00
€ 14.560,00

€ 3.120,00

€ 5.975,92

€ 3.120,00
€ 5.500,00
€ 4.000,00
€ 5.975,92

€ 1.050,00
€ 1.500,00

€ 650,00
€ 1.500,00

€ 225,00

€ 225,00

€ 65.735,11
€ 343,20
€ 228,80
€ 6.864,00
€ 0,00
€ 686,40

€ 65.735,11
€ 314,16
€ 179,52
€ 457,60
€ 686,40
€ 686,40
€ 1.210,00
€ 880,00

€ 171.204,06

€ 171.204,06

€ 470.000,00

€ 470.000,00

Riepilogo operazioni contabili
Operazione

Tipo Anno

Capitolo/Articolo
Codice bilancio

Importo

CIG
(se applicabile)

Fornitore/Cliente

Descrizione

IL RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
(Ing. Chiara De Plato)

