
 
 

C O P I A  

 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 

SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI 

 

 

DETERMINAZIONE n. 346 del 16/07/2015 

 

OGGETTO: OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA DI 

SANT'AGOSTINO - INTEGRAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER 

LE PRESTAZIONI TECNICHE RELATIVE ALL'IMPIANTO DI 

CONDIZIONAMENTO DELLA ZONA UFFICI SEGRETERIA/PRESIDENZA 

 

_________________________________________________________________________ 

 

IL CAPO SETTORE 

 

VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di 

gestione da parte dei responsabili dei servizi: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- l’art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 

51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a 

norma di legge; 

- l’art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 27/05/2014 con il quale sono stati attribuiti gli 

incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato 

il 31/3/1999; 

 
VISTO il decreto del Sindaco n. 9 del 09/06/2015 con il quale è stato conferito l’incarico per posizionie 

organizzativa ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999 all’Arch. Elena Melloni con 

ruolo di Capo Settore V° LL.PP. a decorrere dal 16/06/2015, in sostituzione dell’Ing. Samantha Gessi in 

astensione obbligatoria per maternità; 

 

DATO ATTO che è stata realizzata la nuova scuola media di Sant’Agostino, donata al 

Comune al termine dei lavori dalla Onlus Rilaquila; 

 

CONSIDERATO che rispetto all’impianto di ventilazione meccanica oggetto della 

donazione, l’Amministrazione, sentite le esigenze e le richieste della Direzione Didattica, 

ha ritenuto plausibile valutare di integrare l’impianto esistente  con un impianto di 

condizionamento nella zona uffici segreteria/presidenza e nella zona collaboratori 

scolastici/sala professori; 

 

RITENUTO che per poter valutare l’entità della spesa economica necessaria al fine 

della realizzazione del suddetto impianto di condizionamento è stato necessario procedere 

all’affidamento di un incarico per la progettazione dello stesso; 

 



RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n.282 del 

08/07/2014 con la quale è stato affidato l’incarico alla ditta ETS SpA di Bergamo per la 

progettazione degli impianti di condizionamento delle zone “uffici segreteria/presidenza” e 

“collaboratori scolastici/sala professori”, e nella quale era anche stato dato atto che, nel 

caso si fosse poi proceduto all’intervento oggetto di progettazione, si sarebbe provveduto 

anche all’affidamento dell’incarico Direzioni Lavori  alla ditta stessa, ritenendo la cosa 

economicamente più vantaggiosa  nel rispetto dei motivi di seguito riportati; 

 

VISTO il progetto redatto dalla ditta ETS SpA di Bergamo relativo agli impianti di 

condizionamento delle zone “uffici segreteria/presidenza” e “collaboratori scolastici/sala 

professori”, assunto agli atti in data 28/11/2014 con prot. n° 19797; 

 

DATO ATTO che l’Amministrazione ha valutato di procedere con l’intervento nella 

sola zona “uffici segreteria/presidenza” oggetto di progettazione; 

 

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 171 del 02/04/2015 

relativa all’aggiudicazione definitiva dei lavori valutati dall’Amministrazione, tramite 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (ai sensi degli artt. 57 e 122 del 

D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.), alla ditta CBF Impianti srl, con sede in Via Nazionale n. 180/A 

ad Altedo (BO), che ha offerto un ribasso del 14,57% sull’importo a base d’asta; 

 

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 256 del 19/05/2015 

relativa all’impegno di spesa ed affidamento in merito alla direzione lavori degli impianti 

di condizionamento della zona uffici segreteria/presidenza alla ditta ETS SpA di Bergamo; 

 

VALUTATO che la ditta CBF Impianti srl necessita di dover avvalersi  di un'altra ditta 

(come da comunicazione pervenuta ed assunta agli atti in data 13/07/2015 con prot. n° 

12642) tramite subaffidamento con importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale e con 

un’imcidenza della manodopera è inferiore al 50% che, ai sensi del comma 11 – art. 118 

del D.Lgs. 163/2006, non risulta soggetto a richiesta di autorizzazione al subappalto; 

 

DATO ATTO che, ai sensi del  D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nei cantieri in cui è prevista 

la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, nomina il 

coordinatore per il coordinamento della sicurezza; 

 

RITENUTO QUINDI di avere la necessità di dover procedere alla nomina di una figura 

tecnica professionale che svolga il compito di coordinatore della sicurezza al fine 

dell’esecuzione delle opere in oggetto; 

 

VALUTATO che a tale esigenza non è possibile fare fronte con personale in servizio 

poiché il suddetto intervento deve essere realizzato con prestazioni professionali che 

presentano profili di estrema complessità e che pertanto devono essere tradotti in 

prestazioni specifiche, rese da qualificati operatori, con particolare esperienza nel settore; 

 

CONSIDERATA l’urgenza di dover provvedere in tempi brevi all’affidamento della 

suddetta prestazione dovendo procedere quanto prima all’avvio dei lavori anche a seguito 

della comunicazione pervenuta dalla Direzione Didattica dell’Istituto Comprensivo “Dante 

Alighieri”, assunta agli atti in data 03/07/2015 con prot. n° 12058, che faceva specifica 

richiesta di installazione dell’impianto di condizionamento anche a seguito di malori 

accusati dal personale di servizio per l’eccessivo calore;    

 



VALUTATO che si ritiene quindi conveniente integrare l’incarico alla ditta ETS SpA di 

Bergamo, essendo la stessa già a conoscenza del progetto (avendolo redatto) e dovendo 

comunque provvedere a fare sopralluoghi nel corso del cantiere in qualità di D.L.;  

 

VALUTATA la necessità di affidare come servizio in economia la prestazione di 

coordinatore della sicurezza al fine dell’esecuzione delle opere in oggetto; 

 

CONSIDERATO che l’incarico di prestazione di servizi di cui all’oggetto è classificato 

come servizio di cui all’allegato 2A, categoria 12 del D.Lgs. 163/06; 

 

RITENUTO, per i servizi di cui all’allegato 2A e 2B del D.Lgs. 163/06, di applicare il 

vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, e servizi e lavori, 

alla luce delle interpretazioni delle Sezioni della Corte dei Conti (da ultima Delibera della 

Corte dei Conti Sezione Lombardia  n. 29 del 26/2008); 

 

VISTO il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e 

lavori, approvato con DCC n. 12 del 23/03/2015; 

 

VISTO l’art. 3 . lett. zz) del vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione  in 

economia di beni servizi e lavori; 

 

RICHIAMATO anche l’Art. 7, comma 3 del vigente Regolamento Comunale per 

l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavoori di cui sopra, che consente il ricorso ad 

un solo operatore economico per i servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

 

VISTA l’offerta tecnico professionale della ditta ETS SpA di Bergamo per l’importo 

sotto riportato relativamente al coordinatore per la sicurezza al fine dell’esecuzione degli 

impianti di condizionamento della zona “uffici segreteria/presidenza”, per  € 1.500,00, 

assunta agli atti in data 16/07/2014 – prot. n. 12906, oltre a CASSA e IVA di legge; 

 

ATTESO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CUP: 

I29G13000300002 e che al presente incarico è stato assegnato il codice SMART CIG: 

ZC3157045B; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale e il D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTI gli artt. 26 e 27 per il Regolamento per la Disciplina dei contratti; 

 

VISTA la nota del Commissario Delegato della Regione Emilia-Romagna con prot. 293 

del 08/01/2013 e la relativa Ordinanza Regionale n. 37 del 21/03/2013 con le quali sono 

stati assegnati al Comune di Sant’Agostino € 200.000,00 dei fondi raccolti per il 

finanziamento degli interventi di completamento della nuova Scuola  Media di 

Sant’Agostino; 

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 05/02/2013 con la quale sono state 

stanziate le somme necessarie agli interventi di ricostruzione dei quali abbiamo avuto 

assegnazioni finanziarie da parte della Regione, nelle more dell'approvazione del bilancio 

2013, tra cui l’intervento sulla scuola media di Sant’Agostino per € 200.000,00 sull’Int. 

204301, cap. 31436; 

 

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 133 del 16/04/2013, con 

cui è stato approvato il quadro economico del completamento della nuova scuola media di 

Sant’Agostino, per complessivi € 200.000,00; 



 

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 25 del 22/01/2015 di 

approvazione del progetto esecutivo, con cui è stato approvato il quadro economico di 

seguito riportato relativo all’intervento in oggetto, per complessivi € 19.074,11: 

 

LAVORI   

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA €  13.658,52  

IMPORTO LAVORI DA APPALTARE  €  13.658,52 

SOMME A DISPOSIZIONE 
  

SPESE PER ATTIVITA' DI  PROGETTO e DL €   1.900,00  

CASSA 4% E I.V.A. 22% SU SPESE PER 

PROGETTO e DL  
€ 510,72  

I.V.A. 22% SU IMPORTO LAVORI  €   3.004,87  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €  5.415,59 

IMPORTO TOTALE   €  19.074,11 

 

DATO ATTO che per un mero errore materiale (dovendo considerare l’IVA sui lavori 

al 10% e non al  22%) tale quadro economico è stato poi aggiornato in fase di 

aggiudicazione defininitiva dei lavori, (Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. 

n. 171 del 02/04/2015), considerando pertanto corretto il seguente quadro economico, già 

aggiornato anche con il ribasso d’asta offerto dalla ditta aggiudicataria: 

 

LAVORI   

IMPORTO LAVORI  €  10.814,17  

ONERI DELLA SICUREZZA € 1.000,00  

IMPORTO LAVORI DA APPALTARE  €  11.814,17 

SOMME A DISPOSIZIONE 
  

IMPREVISTI E OPERE IN ECONOMIA 
€ 2.025,06  

SPESE PER ATTIVITA' DI  PROGETTO e DL €   1.900,00  

CASSA 4% E I.V.A. 22% SU SPESE PER 

PROGETTO e DL  
€ 510,72  

I.V.A. 10% SU IMPORTO LAVORI  €   1.184,42  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €  5.620,20 

IMPORTO TOTALE   €  17.434,37 

  

PRECISATO che l’opera, il cui importo complessivo finale ammonta a € 17.434,37, si 

considera finanziata nel seguente modo: 

- € 16.247,54 rientranti nei fondi donati sul conto corrente della Regione Emilia-

Romagna assegnati al Comune di Sant’Agostino per l’importo complessivo di € 

200.000,00 e raccolti per il finanziamento degli interventi di completamento della 

nuova Scuola  Media di Sant’Agostino, sull’intervento 204301, cap. 31436, res. 

285/2013, dei quali: 



- € 1.268,80 (relativi alle prestazioni tecniche per la progettazione e comprensivi 

degli oneri di legge) sono già stati impegnati e liquidati; 

- € 1.141,92 (relativi alle prestazioni tecniche per la Direzione Lavori e 

comprensivi degli oneri di legge) sono già stati impegnati; 

- € 12.998,59 (relativi all’importo dei lavori e comprensivi di iva) sono già stati 

impeganti; 

- € 1.186,83 a carico dell’Amministrazione Comunale, sull’intervento 201501, cap. 

30561; 

 

DATO ATTO che quanto la prestazione in oggetto trova finanziamento nel quadro 

economico di aggiudicazione definitiva alla voce “Imprevisti e opere in economia”; 
 

RICHIAMATO il comma 2 dell’art.23 bis del DL 90/2014 il quale dispone, per gli enti 

pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Emilia-Romagna danneggiate dal 

sisma del maggio 2012 (D.L. 74/2012), la non applicazione della nuova disciplina - 

introdotta dall'art. 9, comma 4, del decreto legge 66/2014, che ha modificato il comma 3-

bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs.163/2006) - che prevede la 

centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i 

comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio, con le regole di finanza pubblica e con quanto previsto dall’art. 9 del DL 78/2009 

in materia di tempestività dei pagamenti; 

 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 

conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL; 

 
D E T E R M I N A 

 

1. DI DARE ATTO di quanto espresso in premessa; 

2. DI APPROVARE l’offerta professionale della ditta ETS SpA di Bergamo per l’importo 

relativamente alla prestazione di coordinatore per la sicurezza al fine dell’esecuzione 

degli impianti di condizionamento della zona “uffici segreteria/presidenza”, per  € 

1.500,00, oltre ad  € 60,00 di CASSA 4%, ed € 343,20 di IVA 22%, assunta agli atti in 

data 16/07/2015 – prot. n. 12906, per una spesa complessiva  di  € 1.903,20; 

3. DI AFFIDARE, in base alle condizioni indicate in premessa, allo Studio ETS spa con 

sede legale in Via Masone, 5 – Bergamo, l’incarico per la prestazione di coordinatore 

per la sicurezza al fine dell’esecuzione degli impianti di condizionamento della zona 

“uffici segreteria/presidenza”, per una spesa complessiva  di  € 1.903,20; 

4. DI APPROVARE lo schema del disciplinare d’incarico allegato al presente atto; 

5. DI IMPEGNARE la spesa di € 1.903,20 come di seguito riportato: 

- € 838,23 sull’Int.  204301, cap. 31436, crendo uno specifico sub-impegno a valere 

sul res. 285/2013; 

- € 1.064,97 sull’intervento 201501, cap. 30561, crendo uno specifico sub-impegno;  



6. DI DARE ATTO che l’intervento è finanziato coi fondi donati sul conto corrente della 

Regione Emilia-Romagna dei quali € 200.000,00 sono stati assegnati al Comune di 

Sant’Agostino; 

7. DI DARE ATTO che, considerata l’impostazione del trasferimento delle somme da 

parte della Regione nel rispetto dell’Ordinanza succitata, vi sono le condizioni per il 

rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dall’art. 9, comma 1 del D.L. 1 luglio 

2009, n. 78 (tempestività dei pagamenti) e dal D.Lgs.192 del 9/11/2012 (tempi di 

pagamento) in correlazione alle regole che fissano gli obiettivi di finanza pubblica. 

8. DI PROCEDERE agli adempimenti di cui all’art. 9 della Norma stralcio del vigente 

Regolamento Uffici e Servizi; 

9. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 

conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel. 

 

 

 

 

 IL VICE CAPO SETTORE 

 F.to RIMONDI FABIO  

 

 

 

 

 

 

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 

267/2000 

 

IMPORTO IMPEGNATO:  € 1.903,20 

 

S. Agostino, lì  

04/08/2015 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to PASQUINI ALBERTO 

 

 


