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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

V° SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO - LL.PP. - 

PATRIMONIO - URBANISTICA - AMBIENTE - USI CIVICI - 

E.R.P.- PROTEZIONE CIVILE 

 

 
N. 603 /2019 Reg. Generale                                     N. 321 Reg. Servizio 

 

 

Oggetto: INTERVENTI   PER   LA  MESSA  IN  SICUREZZA  DEGLI  

EDIFICI COMUNALI,  PER  L'ANNO  2019,  AI  SENSI DELL'ART.30, 

COMMA 14-QUINQUIES,  DELLA  LEGGE  28/06/2019 N. 58 - DECRETO 

MIT DEL  04/09/2019  -  INTERVENTI  DI MESSA IN SICUREZZA DELLA 

PISCINA  COMUNALE  -  II^ STRALCIO - CUP: F29H19000420001 - 

IMPEGNO DI SPESA DEL QUADRO ECONOMICO       

 
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese dicembre,  

 
Il Responsabile del Servizio 

 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 15/06/2019 sono stati nominati i 

Responsabili di settore - titolari di posizioni organizzative per il periodo 01/07/2019 – 31/12/2019; 
 

DATO ATTO  che: 

- con decreto del Sindaco n. 13 in data 29/06/2019 il sottoscritto è stato nominato fino al 31/12/2019 

Responsabile del  “V° SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO - LL.PP. - PATRIMONIO 

- URBANISTICA - AMBIENTE - USI CIVICI - E.R.P.- PROTEZIONE CIVILE” – 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 09/02/2019, immediatamente esecutiva, si è provveduto ad 

approvare il bilancio 2019-2021; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 09/02/2019, immediatamente esecutiva, si è provveduto 

ad attribuire il PEG definitivo per l’anno 2019 ai vari Responsabili dei servizi; 

 

RICHIAMATI: 

- l'art. 30, comma 14 - quinquies, DEL d.l. N. 34/2019 ad oggetto: “Le risorse disponibili per 

l’anno 2019 sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 

sono destinate a favore dei comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti che 

hanno subìto tagli dei trasferimenti del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni 

sul contenimento della spesa pubblica di cui all’articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa 

relative ai servizi socio-sanitari assistenziali e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a 

ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 



 

 

dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2019, sentita la Conferenza Stato-

città ed autonomie locali, tenendo conto del maggiore taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95 del 

2012, subìto per effetto della spesa sostenuta per i servizi socio-sanitari assistenziali e idrici 

integrati coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano 

solo i comuni per i quali l’incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai 

rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso dei servizi socio-sanitari 

assistenziali, e l’8 per cento, nel caso dei servizi idrici integrati. I comuni beneficiari utilizzano il 

contributo di cui al presente comma per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del 

territorio.”; 

- l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanza del 04/09/2019, ad oggetto: “A favore dei comuni compresi nella fascia demografica fino a 

10.000 abitanti, destinatari del maggiore taglio, di cui al decreto-legge n. 95 del 2012, subito per 

effetto della spesa sostenuta per i servizi socio-sanitari assistenziali e idrici integrati, coperta con 

entrate ad essi direttamente riconducibili, per i quali l’incidenza sulla spesa corrente media 

risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso dei 

servizi socio-sanitari assistenziali, e l’8 per cento, nel caso dei servizi idrici integrati, sono concessi 

contributi, per l’anno 2019, per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza degli 

edifici e del territorio, per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro, nelle misure indicate 

pro-quota nell’allegato A); 

 

DATO ATTO che con il Decreto sopraccitato viene assegnato al Comune di Villa Minozzo, per 

l’anno 2019, di un contributo di 81.290,32 per l’esecuzione di interventi per la messa in sicurezza  

degli edifici e del territorio; 

 

CONSIDERATO che la delibera della Giunta Comunale n. 35 del 07/03/2019, è stato approvato il 

progetto esecutivo di un I^ stralcio dei lavori per la messa in sicurezza della piscina Comunale; 

 

DATO ATTO che tali lavori sono stati ultimati in data 17/06/2019; 

 

CONSIDERATO che, a seguito dell’assegnazione del contributo sopraccitato, la Giunta Comunale 

ha stabilito di effettuare un II^ stralcio dei lavori di messa in sicurezza della piscina Comunale; 

 

DATO ATTO che tale intervento, essendo di importo inferiore ad Euro 100.000,00 non è stato 

inserito nel piano triennale dell’opere pubbliche 2019/2021 e nell’elenco annuale 2019; 

 

RITENUTO, pertanto, vista la tipologia dell’opera da progettare, della carenza di personale 

dipendente tecnico qualificato per questo tipo di progettazione, di dover affidare l’incarico per la 

progettazione esecutiva, la direzione lavori, contabilità e collaudo ad un professionista esterno 

all’Ente, con comprovata esperienza in materia; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del V^ Settore n. 273 del 27/11/2019, con la 

quale, tra l’altro, si è provveduto ad affidare le prestazioni professionali relative alla redazione della  

progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e collaudo amm.vo dei lavori di “Messa in 

sicurezza della piscina Comunale – II^ Stralcio” al geom. Massimo Bonini con studio in Villa 

Minozzo (RE) – Piazza della Ghiacciaia n. 2, iscritto all’Albo dei Geometri della di Reggio Emilia 

al n. 1532; 

 

DATO ATTO che in data 12/12/2019 – Prot. n. 7773 il geom. Massimo Bonini ha provveduto a 

presentare a questo Comune il progetto esecutivo dei lavori per la MESSA IN SICUREZZA DELLA 

PISCINA  COMUNALE  -  II^ STRALCIO - CUP: F29H19000420001; 

 

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 134 del 24/12/2019, con la quale si è 



 

 

provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori per la MESSA IN SICUREZZA DELLA 

PISCINA  COMUNALE  -  II^ STRALCIO - CUP: F29H19000420001, composto dai seguenti 

elaborati: 

1. Tavola 01 – Piante sezioni prospetti di progetto; 

2. Tavola 02– Piante sezioni prospetti – giallo-rosso –; 

3. Tavola R01 – Relazione tecnica generale; 

4. Tavola R02 – Documentazione fotografica; 

5. Tavola R03 – Piano di Sicurezza e Coordinamento - PSC; 

6. Tavola R04 – Computo metri estimativo; 

7. Tavola R05 – Elenco prezzi unitari; 

8. Tavola R06 – Analisi dei prezzi; 

9. Tavola R07 – Capitolato d’appalto;  

10. Tavola R08 – Fascicolo dell’opera; 

che presenta il seguente quadro economico di spesa: 

 

DESCRIZIONE  IMPORTI TOTALE 

 

LAVORI 

(compresi gli oneri della sicurezza pari 

ad Euro 2.611,86) 

 

 

 

 

Euro 52.237,30 

SOMME A DISPOSIZIONE  

 

 

 

Iva su lavori 10% Euro 5.223,73  

Spese Tecniche compresi oneri 

previdenziali ed IVA  

 

Euro 4.898,84 

 

Spostamento contatori di misura 

energia elettrica 

Euro 2.100,00  

Contributo ANAC Euro 30,00  

Messa in sicurezza rete fognaria della 

piscina 

Euro 15.530,00  

Imprevisti e arrotondamento Euro 1.270,45  

   

Totale a  

Disposizione 

 

 

Euro 29.053,02 

Totale 

Generale 

 Euro 81.290,32 

 

CONSIDERATO che il finanziamento dell’intera opera è previsto per Euro 81.290,32 con proventi 

previsti nel Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanza del 04/09/2019; 

 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione a contrarre n. 318 del 27/12/2019 con la 

quale si è stabilito di procedere all’espletamento della procedura di gara inerente i lavori per la 

MESSA IN SICUREZZA DELLA PISCINA  COMUNALE  -  II^ STRALCIO - CUP: 

F29H19000420001, mediante “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara”, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dalla 

Legge 30/12/2018 n. 145, con invito rivolto a tre operatori economici, con contratto a misura e 

aggiudicazione sulla base del criterio minor prezzo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95 comma 

4, tenendo conto  di quanto disposto dall’art. 97  comma 2  del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. mediante 

Richiesta dell’Offerta - RDO sulla piattaforma “Acquisti in rete pa-Consip – MEPA”; 

 



 

 

 

DATO ATTO che con la propria precedente determinazione n. 273 del 27/11/2019, veniva assunto 

impegno di spesa ed affidata la progettazione dell’opera per Euro 4.898,84 al cap. 20620100 – Art. 

1 – Miss. 6 – Pgm. 1 del bilancio 2019/2021 – competenza 2019; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’impegno di spesa per la restante quota del quadro economico 

ammontante ad Euro 76.391,48; 

 

CONSTATATO che, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, testo attuale, è stato richiesto il 

Codice Identificativo della Gara all’Autorità di Vigilanza contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture, ed è stato assegnato il codice CUP – F29H19000420001; 

 

DATO ATTO che: 

- la scheda sintetica riportante gli elementi significativi del presente provvedimento è stata 

pubblicata con le modalità  previste dal 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., il Responsabile del Procedimento è il 

geom. Andrea Guiducci – Responsabile del V° Settore; 

 

VISTO il  D.lgs.  n. 267 del 18/08/2000;   

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

D E T E R M I N A 

 

DI IMPEGNARE la restante quota del quadro economico di spesa riportato nelle premesse, 

ammontante ad Euro 76.391,48 IMPUTANDOLA al capitolo n° 20620100 – Art. 1 – Miss. 6 – 

Pgm. 1 del bilancio 2019/2021 – “competenza 2019”. 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 30.12.2019   

                                                     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. 321 del 30.12.2019 ) 

 

 

CAPITOLO/ART IMPORTO IMPEGNO 

N° 

ANNO CREDITORE CIG 

  0,00         

  0,00         

  0,00         

  0,00         

  0,00         

 

 

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 11/02/2020,  per rimanervi per n. 15 giorni 

consecutivi nell’ALBO PRETORIO INFORMATICO  dell’Ente come prescritto dalla legge vigente 

in materia. 

 (N. 603 reg. pub delle determinazioni ).    

      Il Segretario Comunale  

     (dr.ssa Marilia Moschetta) 

 


