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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 

Numero 193      Del   28 Luglio 2020   

 

 

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA E PALESTRA DI 

VIA MANICARDI_ BANDO 2019 _ POR FESR 2014-2020 - ASSE 4. 

INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

ED ESECUZIONE_ ARCH. PIETRO LOSI          

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 14 maggio 2020 ad 

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 ad 

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; 

VISTO l’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di 

previsione dello Stato per Tanno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, 

l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti destinati ad opere 
pubbliche, in materia di: 

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento 

dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà 

pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di 

impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di 

mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in 

sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160/2019 relativo 

all’anno 2020, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla 

base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, attribuendo a Comune di 

San Martino in Rio l’importo di € 70.000 (comuni con popolazione compresa tra 

5.001 e 10.000 abitanti); 
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Richiamata la Delibera di Giunta regionale Num. 1386 del 5 agosto 2019 con 

cui è stato 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”; 

Ricordato che con determinazione del Responsabile del IV settore n. 472 del 5 

dicembre 2019 si è affidata allo studio Tecnico Associato Ing. Giovanni 

Benedetti e Ing. Elena Santini, con sede in via Cerchia di Martorano 1069, 

47521 Cesena (FC) la predisposizione dello studio di fattibilità e della 

documentazione propedeutica alla partecipazione al bando regionale 

Richiamato l’atto dirigenziale n. 8191 del 15 maggio 2020 della Regione Emilia-

Romagna con cui è stata approvata la graduatoria per interventi di 

riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell’edilizia residenziale 

pubblica (Asse 4 del POR FESR 2014-2020, Bando approvato con DGR 
1386/2019); 

Preso atto che l’intervento candidato dal Comune di San Martino in Rio 

“Efficientamento Energetico Scuola e Palestra di Via Manicardi” 

(PG/2020/76987) risulta al cinquantasettesimo posto (su 129) con 197,85 

punti, prevedendo su una spesa ammissibile di € 259.957,60 il contributo 
concedibile di € 103.983,04; 

Richiamata la determinazione del Responsabile del IV settore n. 144 del 26 

giugno 2020 a oggetto: “Efficientamento energetico Scuola e Palestra di via 

Manicardi _ Bando 2019 _ POR-FESR 2014-2020 – Asse 4. Incarico progetto 

esecutivo, direzione lavori e conto termico. Studio Associato ing. Benedetti e 
Santini.”; 

Preso atto della necessità di procedere anche con l’affidamento dell’incarico per 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva; 

Appurato che il Responsabile Unico del Procedimento, accertata l’impossibilità 

di svolgere direttamente le attività di progettazione in relazione alla carenza di 

personale tecnico interno, nonché l’indisponibilità di personale con i requisiti di 

idoneità e competenza necessari per l’espletamento dell’incarico in oggetto, ha 

deciso di affidare i relativi servizi ad un professionista esterno, come stabilito 

dall’art. 31 comma 11 del D.Lgs 50/2016; 

Visti: 

 il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in 

particolare gli artt. 107, 163, 183 e 191;  

 il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 

recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;  

 l’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Premesso che: 

 è necessario avvalersi della collaborazione di professionisti di chiara 

competenza, esperienza e di fiducia dell’Amministrazione per le 
progettazioni in oggetto; 

 il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 

4 della L. 241/90 è stato individuato nella sottoscritta dott.ssa Marialuisa 

Campani come previsto dalle Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e 
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compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni”; 

 l’articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che 

“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle 

infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle 

ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 

dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, 

comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di 

affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o 

altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 
dicembre 2021”; 

 l’articolo 1, comma 2, lett. a) del DL n. 76/20, convertito nella legge 

120/2020, disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, 

servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa 

affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 
75.000 euro; 

 è accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, 

co. 8 del D.Lgs. 267/2000; 

• l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 

120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. 

a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, 

del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

• la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione 

dell’appalto attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

Valutata l’offerta dell’arch. Pietro Losi con sede in corso Mazzini 25 a Correggio 

(RE), registrata agli atti con prot. n. 5576 del 17 luglio 2020, specializzato nella 

progettazion e di piani di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione per 

un importo complessivo pari a € 5.000,00 escluso contributi di legge e 
ritenutola congrua; 

Preso atto che il professionista ha aderito al nuovo regime dei minimi 

eliminando così l’applicazione IVA alla sua prestazione professionale come a 

norma di legge, comportando una diminuzione della spesa a carico 
dell’Amministrazione pari al 22%; 

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;  

Attestato il rispetto dell’articolo 192 del d.lgs. 267/2000;   

Ritenuto opportuno precedere all’impegno di spesa relativo; 

DETERMINA 
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1. di affidare all’arch. Pietro Losi con sede in corso Mazzini 25 a Correggio 

(RE), l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione relativo a “Efficientamento Energetico Scuola e Palestra di Via 

Manicardi”, in conformità a quanto previsto dal 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”, la successiva 

direzione lavori e la pratica del Conto Termico, CUP: B32G20000090007; 

2. di impegnare le risorse per la progettazione di cui sopra per un importo 

complessivo di € 5.200,00 comprensivo di oneri di legge, ricorrendo ai fondi 

dal Capitolo 5119.00.02 “INVESTIMENTI DEI PROVENTI DELLE 
CONCESSIONI EDILIZIE”, imp. 2020-418, Bilancio 2020; 

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

a) il fine che il Comune intende conseguire è quello di procedere con le 

fasi successive e rispettare le tempistiche del finanziamento concesso; 

b) l’oggetto del contratto è l’affidamento delle prestazioni per il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazion e ed esecuzione; 

c) la modalità di scelta del contraente è affidamento diretto ai sensi 
dell’art.36 del D. Lgs.50/2016; 

d) il termine del servizio è stabilito con il verbale di fine lavori; 

4. che i pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data delle fatture previo 

visto apposto dai tecnici del servizio lavori pubblici e previa verifica della 
regolarità contributiva; 

5. che l’affidatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti, sono soggetti 

agli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 

13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi 

all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 9-

bis della legge n°136 del 13/08/2010 e ss mm e ii; 

6. per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative 

e le altre disposizioni vigenti in materia. 

7. di autorizzare la liquidazione della fattura relativa agli interventi sopra 

descritti previe 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 

Ing. Marialuisa Campani 

 

 

 

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, 28 luglio 2020     

Impegno n. 2020-418 

La Ragioniera comunale 

dr.ssa Nadia Viani 


