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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 361      Del   03 Ottobre 2019   

 

 

OGGETTO: INCARICO PER PROGETTAZIONE RILEVAZIONE FUMI 

ASILO NIDO PETER PAN _ STUDIO PROGETEC SRL              

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28 marzo 2019 
ad oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2019 – 2021, 
dei relativi allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019 – 
2021”, dichiarata immediatamente eseguibile;  

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 29 marzo 2019 
ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021. Parte 
finanziaria.”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai 
Responsabili di Servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del 
Bilancio 2019; 

Preso atto della volontà di incrementare la dotazione di sicurezza dell’asilo 
nido “Peter Pan” andando a prevedere un impianto di rilevazione fumi, pur 
non essendo una dotazione obbligatoria per questo tipo di struttura; 

Preso atto che l’ufficio tecnico non ha al suo interno le competenze necessarie 
né le forze per adempiere a tale progettazione; 

Verificata la disponibilità e la competenza dello studio Progetec srl – 
Progettazioni Tecnologiche - con sede a Reggio Emilia in Via De Gasperi 35  e 
ritenuto opportuno incaricare tale studio per lo svolgimento delle attività 
sopra elencate, prevedendo un compenso professionale totale di € 3.037,80, 
comprensivo di iva al 22%, di cui € 2.013,00 per progettazione e € 1.024,80 
per direzione lavori, e ritenutolo congruo; 

Preso atto della normativa contenuta nell’articolo 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 (pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196), come modificato 
dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 e le 
interpretazioni rese dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con le 
determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010 che prevede di  assicurare la 
tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali; 
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Richiamato l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che prevede che le 
stazioni appaltanti possano procedere all’affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto; 

Visto l’art. 31 – comma 8 – del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal Decreto 
Correttivo (D.Lgs. 19/04/2017 n. 56) che stabilisce quanto segue: “8. Gli 
incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la 
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del 
responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure 
di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 
euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera 
a). OMISSIS”; 

Viste le Linee Guida n. 1 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione in data 14/09/2016 ad oggetto: “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e 
aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 
del 21 febbraio 2018; 

Visto in particolare il paragrafo 1.3 delle citate Linee Guida, relativo 
all’affidamento di incarichi di importo inferiore ad € 40.000, che prevede 
quanto segue:  

“1.3.1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati 
in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del codice. In 
questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il 
responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare 
la commessa, sulla base della specificità del caso. 1.3.2. L’affidamento diretto 
è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta, in forma 
semplificata, l’oggetto dell’affidamento, l’importo e ove possibile il calcolo 
analitico dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della 
scelta di quest’ultimo nonché l’accertamento – effettuato secondo le modalità 
di cui al par. 4.2. delle Linee guida n. 4 – in ordine alla sussistenza, in capo 
all’affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-
professionali ove richiesti (art. 32, comma 2, codice ). Nella determina, la 
stazione appaltante può dare atto anche della eventuale consultazione di due 
o più operatori economici e/o di precedenti rapporti contrattuali”; 

Ritenuto opportuno provvedere all’affidamento dell’incarico allo studio 
predetto e all’impegno dei fondi di spesa necessari; 

DETERMINA 

1. di affidare allo studio Progetec srl – Progettazioni Tecnologiche - con sede 
a Reggio Emilia in Via De Gasperi 35 l’incarico della redazione del progetto 
dell’impianto rilevazione fumi dell’asilo Peter Pan secondo normativa 
vigente, ai sensi delle Norme CEI e del D.M. 37/2008, nonché della norma 
UNI 9795 del 2013, e la successiva direzione lavori, prevedendo, quale 
compenso professionale, complessivamente € 3.037,80 comprensivo di 
IVA al 22%, di cui € 2.013,00 per progettazione e € 1.024,80 per 
direzione lavori; 

2. di procedere all’impegno dei fondi di spesa necessari alla copertura 
finanziaria dell’incarico sopra descritto mediante l’utilizzo dei fondi sul Cap. 
5119.00.02 “Investimenti proventi concessioni edilizie voce di spesa edifici 
comunali” imp. 2019-630 Bilancio 2019; 
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3. di autorizzare la liquidazione della fattura relativa agli interventi sopra 
descritti previo verifiche ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010 
(regolamento di attuazione dei codici dei contratti) e  del successivo  visto 
di competenza. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Geom. Vincenzo Ugolini 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.lgs. del 18 
agosto 2000, n. 267. 

San Martino in Rio, 3 ottobre 2019 

 
Impegni n. 2019-630 
 
La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani. 
 

 
 


