COMUNE DI VILLA-MINOZZO
(Provincia di Reggio Emilia)

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL

V° SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO - LL.PP. PATRIMONIO - URBANISTICA - AMBIENTE - USI CIVICI E.R.P.

N. 383 /2018 Reg. Generale

N. 189 Reg. Servizio

Oggetto: VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I^ GRADO 'G.GALILEI' DI VILLA MINOZZO CUP: F28E18000010001 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA
CIG: ZC6256B542
L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese ottobre,
Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 23/12/2017 sono stati nominati i
Responsabili di settore - titolari di posizioni organizzative per l’anno 2018;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 05/04/2018 ad oggetto “Modifica delibera di
Giunta Comunale n. 116 del 23/12/2017 ad oggetto: “Nomina posizioni organizzative anno 2018 e
determinazione indennità di responsabilità”;
DATO ATTO che:
- con decreto del Sindaco n. 2 in data 05/04/2018 il sottoscritto è stato nominato fino al 31/12/2018
Responsabile del “V° SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO - LL.PP. - PATRIMONIO
- URBANISTICA - AMBIENTE - USI CIVICI - E.R.P.” – ai sensi e per gli effetti dell’art. 109
comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- con deliberazione consiliare n. 12 del 24/02/2018, immediatamente esecutiva, si è provveduto ad
approvare il bilancio 2018-2020;
- con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 24/02/2018, immediatamente esecutiva, si è provveduto
ad attribuire il PEG definitivo per l’anno 2018 ai vari Responsabili dei servizi;
DATO ATTO che con decreto del direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia
scolastica del MIUR, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 27
marzo 2018, n. 66 si è proceduto all’approvazione dello schema di avviso, con i relativi allegati tecnici, per
il finanziamento in favore di enti locali di verifiche di vulnerabilità sismica ed eventuale progettazione dei
conseguenti interventi di adeguamento antisismico che si rendessero necessari;

DATO ATTO che è stato pubblicato in data 28 marzo 2018 l’avviso pubblico prot. n. 8008 al fine di
selezionare gli enti locali beneficiari del finanziamento delle verifiche di vulnerabilità sismica e
progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico;
CONSIDERATO che questo Comune ha presentato domanda di contributo per effettuare le verifiche di
vulnerabilità sismica nelle seguenti scuole:
- scuola secondaria di I^ grado “G.Galilei”;
- scuola dell’infanzia e primaria di Case Bagatti;
- scuola primaria di Villa Minozzo;
- scuola dell’infanzia e primaria di Minozzo;
RICHIAMATO il decreto del direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia
scolastica del MIUR n. 363 del 18/07/2018, con il quale è stata approvata la graduatoria degli edifici
scolastici assegnatari del contributo sulle verifiche di vulnerabilità sismica;
DATO ATTO che il Comune di Villa Minozzo è risultato assegnatario di contributo per le seguenti scuole
con il relativo importo assegnato:
- scuola secondaria di I^ grado “G.Galilei”: Euro 11.500,00
- scuola dell’infanzia e primaria di Case Bagatti: Euro 2.200,00
- scuola primaria di Villa Minozzo: Euro 5.000,00
- scuola dell’infanzia e primaria di Minozzo: Euro 6.500,00
VISTA la nota del MIUR del 09/08/2018 – prot. n. 24381, con la quale vengono comunicate le linee guida
per le VVS;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 180 del 23/10/2018, con la quale:
- si è stabilito di procedere all’affidamento delle verifiche di vulnerabilità sismica, relative all’edificio
scolastico “Scuola secondaria di I^ grado G.Galilei” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs
50/2016 con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016;
- si è approvato lo schema di richiesta dell’offerta per l’affidamento in oggetto, nel quale sono state
riportate le modalità per lo svolgimento della gara;
CONSTATATO che con PEC prot. 6984 del 23/10/2018 è stata trasmessa la lettera di richiesta dell’offerta
a n. 4 tecnici professionisti di comprovata esperienza in materia;
DATO ATTO che entro la data di scadenza imposta da questo Ufficio, le ore 12,00 del giorno 29/10/2018,
è pervenuta un’unica offerta, a mezzo PEC del 27/10/2018 – Prot. n. 7092, da parte dell’Ing. Cesare Gigli,
con studio in Villa Minozzo (RE) – Piazza Amendola n. 16, il quale per effettuare le verifiche di
vulnerabilità sismica, relative all’edificio scolastico “Scuola secondaria di I^ grado G.Galilei”, ha offerto un
ribasso sul prezzo a base di gara del 0,50%;

RITENUTO pertanto, alla luce dell’offerta sopraccitata, di aggiudicare le “Verifiche di vulnerabilità
sismica della scuola secondaria di I^ grado “Galileo Galilei”, all’Ing. Cesare Gigli, con studio in Villa
Minozzo (RE) – Piazza Amendola n. 16, con un ribasso del 0,50% che determina un importo netto di Euro
9.018,36 oltre cassa previdenziale ingegneri 4% (Euro 360,73) ed IVA 22% (Euro 2.063,40) – Totale
generale: Euro 11.442,49;
CONSTATATO che al progetto generale è stato attribuito il CUP – F28E18000010001 e che ai sensi della
Legge 13 agosto 2010, n. 136, testo attuale, il Codice Identificativo della Gara (CIG) attribuito dall’Autorità
di Vigilanza contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, è il n. ZC6256B542;
DATO ATTO che:

-

-

la scheda sintetica riportante gli elementi significativi del presente provvedimento verrà pubblicata
con le modalità previste dagli artt. 26 e 37 del D.Lgs 33/2013, nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente;
A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del
procedimento è il geom. Andrea Guiducci;
i pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di
bilancio e le regole di finanzia pubblica ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009;

DI ACCERTARE ai sensi dell’art. 183, c.5, del d.lgs 267/2000 che il pagamento conseguente al presente
provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica
(Legge 28/12/2015 n° 208);
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 123 del 27/11/2010 ad oggetto “Adozione di
misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per forniture e appalti” ai
sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009, modificato ed integrato con deliberazione di
G.C. n° 131 del 29/12/2012 e RITENUTO che i tempi stimati per i pagamenti a valere sul presente impegno
sono 60 giorni dalla data di acquisizione della fattura al protocollo dell’Ente;
RITENUTO opportuno provvedere ad aggiudicare le verifiche in oggetto all’Ing. Cesare Gigli, con studio
in Villa Minozzo (RE) – Piazza Amendola n. 16 e procedere all’impegno di spesa delle somme necessarie;
RICHIAMATO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in
materia di lavori pubblici vigenti;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000
DETERMINA
1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse nelle premesse, l’offerta pervenuta a mezzo PEC in data
27/10/2018 – Prot. n. 7092, dall’Ing. Cesare Gigli, con studio in Villa Minozzo (RE) – Piazza Amendola
n. 16, il quale per effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica, relative all’edificio scolastico “Scuola
secondaria di I^ grado G.Galilei”, ha offerto un ribasso sul prezzo a base di gara del 0.50%;
2) DI AGGIUDICARE ed AFFIDARE le “Verifiche di vulnerabilità sismica della scuola secondaria di
I^ grado “Galileo Galilei”, all’Ing. Cesare Gigli, con studio in Villa Minozzo (RE) – Piazza Amendola
n. 16, con un ribasso del 0,50% che determina un importo netto di Euro 9.018,36 oltre cassa
previdenziale ingegneri 4% (Euro 360,73) ed IVA 22% (Euro 2.063,40) – Totale generale: Euro
11.442,49;
3) DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 11.442,49, a favore dell’Ing. Cesare Gigli, con studio
in Villa Minozzo (RE) – Piazza Amendola n. 16, per le: “Verifiche di vulnerabilità sismica della scuola
secondaria di I^ grado “Galileo Galilei”;
4)

DI IMPUTARE la somma complessiva di Euro 11.442,49 al capitolo n. 10420202 – Art. 1 – Miss. 4
– Pgm. 6 del Bilancio di previsione 2018/2020 – competenza 2018;

5) DI APPROVARE lo schema di disciplinare di incarico, che si allega alla presente, nel quale vengono
riportate le modalità per lo svolgimento dell’incarico per effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica
dell’edificio scolastico in oggetto.

COMUNE DI VILLA MINOZZO
(Provincia di Reggio Emilia)
Schema DISCIPLINARE D’INCARICO
ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO
Il COMUNE DI VILLA MINOZZO conferisce allo lo studio ____________________________________
l’incarico per le VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA – Scuola secondaria di I^ grado G. Galilei
di Villa Minozzo.

ART. 2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Le prestazioni oggetto del presente incarico comprendono lo svolgimento delle verifiche di vulnerabilità
sismica, con le modalità stabilite nella seguente documentazione:

-

Linee guida verifiche di vulnerabilità sismica impartite dal MIUR in data 09/08/2018;
Indicazioni tecniche per le valutazioni della sicurezza e per la progettazione degli interventi
di adeguamento sismico degli edifici scolastici;
Scheda di sintesi della verifica sismica di “Livello 2”;

ART. 3 RICHIAMI NORMATIVI
L'incarico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari
statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto, (sia generali che relative alle specifiche categorie di
opere oggetto del presente incarico) con particolare riferimento alle norme relative alle disposizioni alle
OO.PP. (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e delle norme vigenti in materia di sicurezza, antincendio, salute ed igiene
del lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.).

ART. 4 TEMPI E MODI PER L’ESECUZIONE DELL’INCARICO
Il professionista è tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi, nonché di
effettuare prestazioni per conto di altri committenti.
La prestazione del presente incarico non danno luogo in alcun modo a vincolo di subordinazione, ma
risultano inquadrabili nello schema di cui all’art. 2229 e segg. del C.C.
Le relazioni e le eventuali risultanze grafiche, redatte su supporto informatico e cartaceo, dovranno essere
consegnate in formati compatibili con i Software in uso dall’Amministrazione Comunale.
La prestazione del presente incarico avrà inizio dalla data di esecutività della determina d’incarico n. ___ del
_______________ e dovrà concludersi entro il _________________.

ART. 5 COMPENSO PROFESSIONALE
Il compenso è quantificato in Euro ___________________ comprensivo di ogni onere fiscale e
previdenziale o spesa che il professionista dovrà sostenere per l’espletamento dell’incarico.

ART. 6 PAGAMENTO DEI COMPENSI
Il compenso professionale relativo alle attività elencate all’art. 2 sarà liquidato solo al termine delle VVS,
previa presentazione di regolare fattura elettronica.

ART. 7 RISERVATEZZA
Il Professionista dovrà osservare la più assoluta riservatezza relativamente alle informazioni e documenti
riguardanti l’attività e/o l’organizzazione dell’Ente committente acquisiti a seguito degli interventi prestati a
favore dell’Ente committente. E’ quindi tassativamente vietata la diffusione, senza espressa autorizzazione
scritta, di ogni tipo di informazione acquisita nell’espletamento del presente contratto.

ART. 8 INADEMPIENZA CONTRATTUALE, RECESSO O REVOCA DELL’INCARICO, PENALI
Nel caso di inadempienze, ritardi, inesattezze, il Comune può intimare all’affidatario dell’incarico di
adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio
di 15 giorni, a mezzo raccomandata A/R. Nel caso l’affidatario non dovesse provvedere, il Comune si
riserva la facoltà, previa notifica, di procedere alla risoluzione immediata del contratto, fatti salvi gli
ulteriori danni che dovessero derivare al Comune, senza che l’affidatario inadempiente possa pretendere
compensi o indennizzi di sorta sia per onorari che per rimborsi spese.
Il Comune ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto (art. 1456 c.c.) nel caso di gravi o ripetute
violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati in seguito di diffida formale da parte del Comune stesso,
arbitrario abbandono o sospensione non dipendenti da cause di forza maggiore di tutte o parte delle
prestazioni oggetto del contratto, cessazione o fallimento dell’affidatario. È facoltà del Comune (art. 2227
del codice civile) recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se la prestazione è
stata iniziata, fatto salvo l’obbligo di corrispondere all’affidatario un indennizzo relativo alle spese
sostenute, ai lavori eseguiti e al mancato guadagno.
Il professionista incaricato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 136/2010, ed in caso contrario il contratto sarà ritenuto nullo. Il contratto verrà risolto di diritto se le
transazioni verranno eseguite in difformità a quanto stabilito dalla legge 136/2010.

ART. 9 CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all’interpretazione del presente disciplinare non
definibili in via transattiva, saranno deferite al giudice ordinario. Foro competente è il Tribunale di Reggio
Emilia.

ART. 10 PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono trattati esclusivamente per le finalità
connesse e conseguenti al presente procedimento con strumenti manuali, informatici e telematici; il
conferimento dei dati è obbligatorio; l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti impedirà di dare corso al
procedimento, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente; i dati raccolti potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici, organi competenti e uffici comunali, in base e nel rispetto della
normativa vigente; il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villa Minozzo; il responsabile del
trattamento dei dati è il Segretario Comunale del Comune di Villa Minozzo – dr.ssa Marilia Moschetta; gli
incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti del Comune di Villa Minozzo, i consulenti esterni; i diritti
dell’interessato sono quelli previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.

ART. 11 EFFETTI DELLA CONVENZIONE
Il presente Disciplinare è impegnativa per il professionista incaricato dopo la sua sottoscrizione, per il
Comune lo diverrà solo dopo l’esecutività di legge del provvedimento di incarico.

Letto, approvato e sottoscritto in segno d’accettazione
Villa Minozzo, lì ____________
IL TECNICO

__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sul presente
atto.
Villa Minozzo, lì 30.10.2018
Il Responsabile di servizio
Guiducci Geom. Andrea

PARERE E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 - bis comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i. e VISTO attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. (determina n. 189 del 30.10.2018 )

Villa Minozzo, lì

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
Razzoli Rag. Brunella

Reg. Pubbl. __________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata in data _____________________, per rimanervi
per n. 15 giorni consecutivi nell’ALBO PRETORIO INFORMATICO dell’Ente come prescritto
dalla legge vigente in materia.
(N. 383 reg. pub delle determinazioni ).
Il Segretario Comunale
(dr.ssa Marilia Moschetta)

