
III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL 
TERRITORIO

DETERMINAZIONE N.       68 DEL 13/09/2013

OGGETTO: INTEGRAZIONE INCARICO PER L'ESECUZIONE DI VERIFICHE 
TECNICHE DI SICUREZZA SU EDIFICI COMUNALI.

IL DIRIGENTE DEL III° SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 28.06.2013, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 
2013;

DATO  ATTO  che  con  il  predetto  atto  sono  stati  assegnati  i  programmi  di  gestione 
dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente III Settore n. 101 del 05.10.2012 con cui 
sono stati affidati a professionisti esterni l'esecuzione di verifiche tecniche di sicurezza su 
alcuni edifici comunali e, in particolare all'ing. Sergio Spallanzani l'esecuzioni di verifiche 
localizzate sulla scuola primaria L. Bassi di cui esistevano già precedenti relazioni;

PRESO ATTO che risulta altresì necessario procedere ad una rielaborazione della verifica 
sismica  delle  strutture  portanti  della  scuola  eseguita  nel  2008,  stante  la  necessità  di 
approfondire  le  ipotesi  allora  formulate  alla  luce delle  linee  di  indirizzo  emanate  dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e delle nuove 
indicazioni ai progettisti, al fine di valutare con maggior attenzione la vulnerabilità sismica 
delle strutture esistenti con particolare riferimento a quelle pubbliche e soggette a maggior 
affollamento; nonché di indagare alcuni aspetti particolari dell'edificio, come le strutture di 
coperura in cemento armato degli spazi ad attività collettive;

VISTO l’art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;

RITENUTO  pertanto  necessario  eseguire  una  nuova  e  completa  verifica  tecnica  di 
sicurezza  sull'edificio  in  oggetto  ad  integrazione  dell'incarico  già  affidato  con  la 
determinazione sopracitata;

DETERMINA

1) DI AFFIDARE all’ing. Sergio Spallanzani dello  studio tecnico associato ABATON, via 
Martiri della Libertà, 16 – Scandiano l'incarico per la verifica tecnica complessiva di 
sicurezza  ai  sensi  Norme tecniche  per  le  costruzioni  D.M. 14 gennaio  2008,  della 
scuola primaria L. Bassi ad integrazione dell'incarico affidato con determinazione n. 
101 del 05.10.2012, per la somma aggiuntiva di €. 3.800,00 oltre contributo InArCassa 
4% ed IVA 21% per complessivi €. 4.781,92 (CIG: Z64068E58F);
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2) DI DARE atto  che la  somma necessaria  di  €.  4.781,92 è disponibile  tra  le  somme 
impegnate con la citata determinazione III Settore n. 101 del 05.10.2012, al capitolo 
5770 del bilancio 2013 (gestione residui 2012) Tit.  1, funz. 01, serv. 06, interv.  03 
denominato “spese per studi, progettazioni, perizie, collaudi, ecc.” (IMP.2285/2012 da 
sub. 1 a sub.2);

3) DI DARE ATTO che  si  procederà  all’adozione  del  provvedimento  di  liquidazione 
della  spesa  previa  acquisizione  della  documentazione  prescritta  (fattura  ecc.)  ed 
accertamento della regolarità della prestazione.

DI  DARE  MANDATO all’Ufficio  copie  di  trasmettere  il  presente  atto  ai  seguenti 
uffici/Dirigenti:

- responsabile del procedimento
per gli adempimenti di propria competenza.

AM

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 3° SETTORE
ARCH. GHIDINI MILLI

VISTO di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  presente 
determinazione,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  D.lgs.  18/08/2000,  n.  267,  che 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 13/09/2013

Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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