III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL
TERRITORIO
DETERMINAZIONE N.

10 DEL 15/03/2013

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA FORMAZIONE DI
UN PIANO GENERALE DI PREVENZIONE INCENDI COMPLESSIVO DELLA
ROCCA DEI BOIARDO.
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 29.03.2012, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2012;
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione
dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;
CONSIDERATO:
- che nell'ambito dei progetti generali di restauro e recupero funzionale dellla Rocca dei
Boiardo è necessario sottoporre al Comando Provinciale Vigili del Fuoco la valutazione
di un progetto complessivo di adeguamento di tutta la struttura secondo le prescrizioni di
cui al DPR 418/1995;
- che l'Amministrazione Comunale intende anche collocare all'interno della Rocca dei
Boiardo l'archivio storico comunale, trasferendolo dalla attuale sede di via Martiri della
Libertà, quale primo stralcio del piano genarale di prevenzione incendi;
- che al termine dei lavori di insediamento dell'archivio storico è poi necessario presentare
istanza di sopralluogo mediante il documento SCIA con asseverazione tecnica e
quant’altro prevede il D.P.R. 151/2011 per l'ottenimento del certificato di prevenzione
incendi;
DATO ATTO:
- che all’interno dell’Ente non vi sono figure professionali adeguate e che pertanto si rende
necessario affidare l’incarico ad un professionista esterno;
- che l’importo presunto risulta inferiore alla soglia prevista dall’art. 125, comma 11, del
D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e pertanto è consentito l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;
- che al fine di predisporre i necessari progetti e pratiche amministrative di prevenzione
incendi è stata richiesta apposita offerta all'arch. Giorgio Adelmo Bertani dello studio
Ufficio progetti architetti associati di Reggio Emilia, incaricato di predisporre il progetto
di restauro e recupero della Rocca, il quale ha richiesto la somma di €. 10.000,00 oltre
InArCAssa ed IVA , ritenuta congrua (in atti prot. 4575 del 28.02.2013);
VISTO:
- l’art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- il regolamento per l’affidamento dei servizi in economia;
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RITENUTO necessario procedere ad affidare l’incarico sopra descritto;
DETERMINA
1)

DI INCARICARE l'arch. Giorgio Adelmo Bertani di Ufficio Progetti architetti
associati - Bertani e Vezzali - Via De Filippo, 22 Reggio Emilia (c.f./p.IVA
01576560351) della predisposizione di un piano generale di prevenzione incendi per la
Rocca dei Boiardo (CIG: Z40090BF70) per la somma di €. 10.000,00 + InArCassa 4%
ed IVA 21% e così per complessivi €. 12.584,00;

2)

DI DARE ATTO CHE la spesa suddetta di €. 12.584,00 è disponibile al capitolo
17764 (gestione residui 2007) – Tit. 2 - Funz. 05 – Serv. 01 – Int. 01 denominato
“interventi per rocca dei Boiardo” (da IMP. 1675 sub. 1 a sub. 54 ), che presenta la
necessaria disponibilità;

3)

DI PUBBLICARE il presente atto sul sito internet del Comune in ottemperanza
dell’art. 3, commi 18 e 54, della legge 244/2007;

4)

DI DARE ALTRESI ATTO che la somma di €. 1.416,00 per il pagamento delle
tariffe orarie dovute al Comando Provinciale Vigili del Fuoco relative ai servizi resi
(esame progetto, sopralluogo) sulle base delle attività soggette alle visite e ai controlli
di prevenzione incendi, è disponibile al 17764 (gestione residui 2007) Tit. 02, Funz.
05, Serv. 01, Int. 01, denominato “Interventi per rocca dei Boiardo” (da IMP. 1675 sub
1 a sub. 55), che presenta la necessaria disponibilità;

5)

DI AUTORIZZARE l’Ufficio Economato ad anticipare le somme necessarie per il
pagamento di dette tariffe tramite bollettini di conto corrente postale a favore del
suddetto Comando Provinciale Vigili del Fuoco, dando atto che la spesa trova
copertura all'impegno indicato al punto precedente;

6)

DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria a rimborsare all’Economo le somme
anticipate dietro presentazione delle relative pezze giustificative;

DI DARE MANDATO all’ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici:
- Responsabile del procedimento;
- Ufficio Economato;
- Ufficio Ragioneria
per gli adempimenti di propria competenza
DI DARE ATTO delle seguenti informazioni ex art.18 DL 22/06/2012 n. 83 convertito in
Legge 7 agosto 2012 n.134:

TIPOLOGIA CONCESSIONE:

compenso

Sovvenzione, contributo, sussidio, ausilio
finanziario, corrispettivo ,compenso
TIPOLOGIA SOGGETTO:

professionista

persona fisica, professionista,impresa,ente privato ,
ente pubblico
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NOME BENEFICIARIO

Ufficio progetti architetti associati – Reggio Emilia

DATI FISCALI

P/iva 01576560351

IMPORTO

10.000,00

NORMA O TITOLO DELLA ATTRIBUZIONE

Art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

UFFICIO E RESPONSABILE PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

Responsabile lavori pubblici

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL
BENEFICIARIO

Affidamenti in economia – affidamento diretto

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 _____________________________
Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza
DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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