
III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL 
TERRITORIO

DETERMINAZIONE N.      108 DEL 24/10/2014

OGGETTO: “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO,  ANTINCENDIO, 
QUALIFICAZIONE  ENERGETICA  DELLA SCUOLA PRIMARIA LAURA 
BASSI. PROGETTO DEFINITIVO: IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

RICHIAMATO:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 206 del 31/07/2014 con la quale è stato 

approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2014 - 2016 nonché l’elenco 
annuale dei lavori riferiti all’anno 2014 ai sensi dell'art.128 del D.Lgs. 163/2006 
s.m.i. e degli art. 11-12-13 del  D.P.R. 207/2010;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 09.10.2014 con la quale è stato 
adottato il il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2015 - 2017 nonché l’elenco 
annuale dei lavori riferiti all’anno 2015 ai sensi dell'art.128 del D.Lgs. 163/2006 
s.m.i. e degli art. 11-12-13 del  D.P.R. 207/2010;

DATO ATTO che nell'elenco sono compresi gli interventi per l'adeguamento sismico, alle 
norme di prevenzione incendi e la qualificazione energetica della scuola primaria Laura 
Bassi;

RICORDATO che  con  determinazione  dirigenziale  III  Settore  n.  112  del  06.12.2013 
veniva  incaricato  l'ing.  Sergio  Spallanzani  dello  studio  tecnico  associato  ABATON di 
Scandiano dei servizi  tecnici  relativi  agli  interventi  da realizzarsi  nella  scuola primaria 
Laura Bassi di Scandiano; 

RITENUTO necessario  provvedere  alla  redazione  del  progetto  definitivo  relativo  agli 
interventi sopra citati in conformità agli indirizzi perseguiti da questa Amministrazione, 
affidando  l'incarico  allo  stesso  ing.  Sergio  Spallanzani  per  la  capacità  e  conoscenza 
acquisita nella progettazione dell’opera;

RITENUTO pertanto  necessario  provvedere  all'impegno  di  spesa  inerente  l'incarico 
professionale, per le motivazioni sopra esposte, dando atto che la spesa necessaria per la 
progettazione  definitiva  è  disponibile  al  capitolo  17731  del  bilancio  2014  gestione 
competenza;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito 
con  modificazioni  dalla  Legge  3  agosto  2009,  n.  102,  il  programma  dei  pagamenti 
conseguente  all'assunzione  degli  impegni  di  spesa  del  presente  Provvedimento  è 
compatibile con il relativo stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica, in 
quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione del Bilancio di 
Previsione;
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DETERMINA

1) DI AFFIDARE all’ing.Sergio Spallanzani dello  studio tecnico associato ABATON,  via 
Martiri della Libertà, 16 – Scandiano (C.F./p.IVA 00730940350) l'incarico per la redazione 
del progetto definitivo relativo agli interventi di adeguamento sismico, prevenzione incendi 
e qualificazione energetica della Scuola Primaria Laura Bassi - Via Corti 37 - Scandiano, 
impegnando a tal fine la somma presunta di € 20.000 compreso InArCassa 4% ed IVA 
22% (CIG: Z4B0CDB886)

2) DI IMPEGNARE a tal fine la somma  di €. 20.000 al capitolo 17731 del bilancio 2014 
(gestione  competenza)  Tit.  2,  funz.  01,  serv.  06,  interv.  06  denominato  “incarichi 
professionali per studi e progettazioni” (IMP. 2432/2014);

3)  DI DARE ATTO  che con successiva determinazione si  procederà ad impegnare le 
somme necessarie relative alla successive fasi progettuali;

4) 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.

5)  DI  PUBBLICARE  sul  sito  internet  il  presente  atto  in  ottemperanza  all'articolo  3, 
commi 18 e 54 della Legge n. 247/2007;

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 24/10/2014

Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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