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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 472      Del   05 Dicembre 2019   

 

 

OGGETTO: INCARICO PROGETTAZIONE PER EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO SCUOLA E PALESTRA VIA MANICARDI. STUDIO TECNICO 

ASSOCIATO ING. GIOVANNI BENEDETTI E ING. ELENA SANTINI.         

 
 

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. 

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1386/2019 del 5 agosto 
2019 con la quale veniva approvato il bando “POR FESR 2014-2020 - ASSE 4: 
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia 
residenziale pubblica (priorità di investimento "4C" - obiettivo specifico "4.1" - 
azioni 4.1.1 e 4.1.2) - BANDO 2019”; 

Verificato che il Plesso scolsatico di via Manicardi, costituito da scuola e 
annessa palestra, rientra tra gli edifici pubblici aventi le caratteristiche previste 
dalla Delibera di Giunta regionale in quanto presenta elevati consumi e pertanto 
necessita di una riqualificazione energetica; 

Ricordato che l’immobile di via Manicardi sarà oggetto di un importatante 
intervento di ristrutturazione con ampliamento e adeguamento sismico 
finalizzato ad accogliere al suo interno l’intero ciclo della scuola primaria 
dotanto l’edificio di nuovi spazi e adeguando sismicamente l’esistente; 

Preso atto che l’intervento di cui sopra avrà avvio solo quando 
l’Amministrazione otterrà il finanziamento ministeriale “Mutui BEI” per il quale 
risulta in graduatoria; 

Ricordato che la progettazione della ristrutturazione con ampliamento e 
adeguamento sismico è stata affidata a gruppo di progettisti vincitori di 
concorso di idee; 
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Preso atto che la progettazione di cui sopra ha comportato la conoscenza 
dettagliata dell’immobile anche sotto il profilo dell’impianto termo meccanico; 

Ritenuto opportuno ricorrere al medesimo studio di Progettisti termotecnici per 
la predisposizione della documentazione necessaria per la candidatura del 
plesso scolastico al bando regionale di efficientamento energetico, al fine di 
comprimere i tempi  di predisposizione del progetto e mantenere la medesima 
impostazione progettuale del futuro ampliamento con ristrutturazione;  

Ricordato che lo Studio Tecnico Associato Ing. Giovanni Benedetti e Ing. Elena 
Santini, con sede in via Cerchia di Martorano 1069, 47521 Cesena (FC), 
specializzato in consulenza e progettazione impianti di riscaldamento, 
condizionamento, elettrici e speciali - antincendio e sicurezza – acustica, ha le 
competenze tecniche per la progettazione di cui sopra;  

Richiamato il preventivo, presentato dallo studio di cui sopra, che prevede per il 
Progetto di fattibilità tecnico economica degli interventi di riqualificazione 
energetica un costo netto di € 3.000,00 che sommato a iva e oneri di cassa 
porta a un costo di € 3.806,40 e per la successiva fase di progetto esecutivo, 
direzione lavori e predisposizione pratica conto termico un ulteriore onere per 
l’Amministrazone di € 16.494,40 comprensivo di iva e oneri di legge; 

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 
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più operatori economici e/o di precedenti rapporti contrattuali”; 

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;  

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

 

DETERMINA 

1. di affidare allo Studio Tecnico Associato Ing. Giovanni Benedetti e Ing. 
Elena Santini, con sede in via Cerchia di Martorano 1069, 47521 Cesena 
(FC), specializzato in consulenza e progettazione impianti di riscaldamento, 
condizionamento, elettrici e speciali - antincendio e sicurezza – acustica, la  
predisposizione della documentazione necessaria per candidare l’immobile 
costituito da Scuola e Palestra annessa di via Manicardi al Bando “POR FESR 
2014-2020 - ASSE 4: Interventi di riqualificazione energetica degli edifici 
pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica (priorità di investimento "4C" - 
obiettivo specifico "4.1" - azioni 4.1.1 e 4.1.2) - BANDO 2019”, per un 
importo complessivo di € 3.806,40 compresivo di iva 22% ed oneri di legge 
CUP: B32G20000090007; 

2. di impegnare in questa prima fase le sole risorse per lo studio di fattibilità e 
la documentazione propedeutica alla partecipazione al bando regionale per  
un importo di € 3.806,40 iva e oneri inclusi ricorrendo ai fondi del Bilancio 
2019: 

• per € 3.058,88 dal Cap. 6110.01.08 “Ristrutturazione con 
ampliamneto scuole elementari (utilizzo accertamenti ICI) imp. 
2019-750; 

• per € 747,52 dal Cap. 5456.00.01 “Utilizzo dei proventi delle 
alienazioni varie” imp. 2019-751; 

3. di rinviare a ulteriore atto l’affidamento delle successive fasi di 
progettazione esecutiva, direzione lavori e pratica conto termico 
vincolandole all’esito positivo dell’istruttoria dei progetti partecipanti al 
bando con l’inserimento del Comune di San Martino in  Rio tra i beneficiari 
del contributo regionale; 

4. di autorizzare la liquidazione della fattura relativa agli interventi sopra 
descritti previo verifiche ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Geom. Vincenzo Ugolini 

 
 
 

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

San Martino in Rio lì, 5 dicembre 2019     

Impegni vari 

La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani 


