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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 296      Del   08 Ottobre 2020   

 

 

OGGETTO: INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA’ E PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO ASILO 

NIDO PETER PAN. DOTT.ING. SILVIA ZERBINI            

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 14 maggio 2020 a 
oggetto “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2020–2022, dei 
relativi allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2020-2022”, 
dichiarata immediatamente eseguibile; 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 26 maggio 2020 a 
oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020–2022 Parte 
finanziaria”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, tra l’altro, si 
affida la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio 2020 ai 
Responsabili di Servizio; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 30 luglio 2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto “Assestamento al Bilancio di 
previsione 2020-2022”; 

Considerato che, in assenza della Responsabile del Servizio finanziario, le 
relative funzioni sono svolte dal Segretario comunale; 

Richiamata la domanda di ammissione n. FPEL2019-I011-001 al 
cofinanziamento statale di cui all’articolo 1, comma 1079 della legge 27 
dicembre 2017, n.205 per progetti di fattibilità tecnica ed economica e per 
progetti definitivi di messa in sicurezza per l’asilo nido Peter Pan CUP: 
B35J19000370005; 

Preso atto che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 
15.584 del 3 dicembre 2019 viene approvata la graduatoria e autorizzato il 
finanziamento a favore del Comune di san martino in Rio per un importo di € 
16.000,00 pari all’80% delle spese di progettazione;  

Richiamati: 

• il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della 
disciplina dei pro-cedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma 
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dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"; 

• il D.M. 16/07/2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 
29/07/2014) recante la regola tecnica per la progettazione, la costruzione 
e l’esercizio degli asili nido, provvedimento entrato in vigore dal 
28/08/2014; 

• il D.M. 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione 
incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 
139”; 

Richiamata la determinazione n. 305 del 19 settembre 2017 con la quale si 
affida l’incarico “Asilo nido Peter Pan. Manutenzione straordinaria per 
adeguamento requisisti di sicurezza antincendio. Perizia di vulnerabilità sismica 
dell’edificio. Studio Terramare Engineering.”; 

Rilevato che dall’esito della perizia, redatta ai sensi delle NTC 2018 (D.M. 17 
gennaio 2018), in data 5 luglio 2018 a firma del Dott. Ing. Elis Montanari, è 
emersa la necessità di effettuare l’adeguamento sismico della struttura 
dell’asilo nido Peter Pan; 

Dato atto che: 

- in base a quanto disposto dalla Legge di Stabilità per il 2016 all’art.1 
comma 270, le amministrazioni non hanno l’obbligo di procedere ad 
acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti 
telematici(strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale 
di riferimento, altro mercato elettronico della SA) per affidamenti di 
importo inferiore a 1.000 euro; 

- la legge di Bilancio 2019 ha innalzato da 1.000 a 5.000 euro l'importo oltre 
il quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi; 

- l’art. 36 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016) prevede per 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
ai 40.000,00€ la possibilità di avvalersi dell’affidamento diretto; 

- l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- in base a quanto definito dalle linee guida dell’ANAC n. 4/2016 “In 
determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul 
mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il 
nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una 
determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”; 

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 
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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”; 

Preso atto che con determinazione del IV settore n. 67 del 4 marzo 2020 si è 
avviata la procedura per “Studio di fattibilità e progettazione definitiva per 
interventi di adeguamento sismico asilo nido Peter Pan. Determina a 
contrarre.”; 

Accertato che nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione risulta 
essere presente nel catalogo oggetto della presente procedura di indagine di 
mercato, collocata nell’area merceologica _ Servizi _ Servizi Professionali e 
Verifica della progettazione di opere di ingegneria Civile; 

Preso atto che nella Richiesta di Offerta n. 2528729 con importo a base di asta 
di € 20.000,00 CUP: B35J19000370005 CIG: Z3F2C4EB1E sono state invitate 
le seguenti ditte: 

1 ASSOCIATI TECHNE _ P.IVA: 03105990364 con sede a CARPI(MO)  

2 COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI PROGETTAZIONE _ P.IVA: 
01704960358 con sede a REGGIO NELL'EMILIA (RE) 

3 ING. SILVIA ZERBINI _ P.IVA: 02502540343 CF:ZRBSLV81L70B042W con 
sede a BEDONIA (PR)  

Preso atto che lo studio del dott. Ing. Silvia Zerbini con sede in piazza sen. 
Iagasi n. 37 _ 43041 Bedonia (PR) ha presentato la migliore offerta con 
importo complessivo pari a € 13.005,00 compreso IVA al 22% e oneri di legge; 

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

1. di affidare la procedura RdO n. 2528729, per le motivazioni in premessa 
indicate, per l'attribuzione di incarico per la progettazione dello studio di 
fattibilità e la progettazione definitiva dell’adeguamento sismico dell’asilo 
nido Peter Pan, mediante l’affidamento diretto al dott. Ing. Silvia Zerbini 
con sede in piazza sen. Iagasi n. 37 _ 43041 Bedonia (PR) per un importo 
complessivo pari a € 13.005,00 comprensivo di IVA 22% e oneri di legge; 
 

2. di far fronte alla spesa prevista dal presente atto di € 13.005,00, mediante 
impegno di spesa dei fondi al Cap. 8110.10.02 “Adeguamento sismico asilo 
nido Peter Pan (utilizzo contributo da Stato per progettazione messa in sicurezza 

edifici e strutture pubbliche art. 1 comma 1079 Legge 205/2017)” Imp. 2020-519 
Bilancio 2020 CIG: Z3F2C4EB1E CUP: B35J19000370005;  
 

3. di stabilire ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000, quanto segue: 

a) il fine che il Comune intende conseguire sono i lavori per l’adeguamento 
sismico dell’asilo nido Peter Pan; 

b) l’oggetto del contratto è l’incarico per la progettazione dello studio di 
fattibilità e la progettazione definitiva dell’adeguamento sismico 
dell’asilo nido Peter Pan; 

c) la modalità di scelta del contraente è affidamento diretto ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, adottando quale 
metodo di aggiudicazione il minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4 
del D.Lgs. citato; 

d) il termine del lavoro affidato è stabilito in 90 giorni da concordare con la 
ditta aggiudicataria; 

e) i pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data delle fatture previo 
visto apposto dai tecnici del Servizio Patrimonio e Ambiente e previa 
verifica della regolarità contributiva; 

f) per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme 
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia; 

4. di autorizzare la liquidazione delle fatture relative al servizio sopra descritto 
previo visto di competenza. 

La Responsabile del IV Settore 
                            Dott.ssa Marialuisa Campani 

 

 

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, lì 8 ottobre 2020 

Impegno n. 2020-519 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Il Segretario comunale  
Dott. Mauro De Nicola 
 


