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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 

Numero 23      Del   15 Febbraio 2022   

 

 

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA_ DM N. 343/2021_ADEGUAMENTO 

SISMICO ASILO NIDO PETER PAN _ INCARICO INDAGINE PACOMETRICA 

_ STUDIO MEMO TESTING SRL                    

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 27 dicembre 2021 ad 

oggetto “Assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai Responsabili di 

Settore per l’esercizio 2022”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 

vengono affidati ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli stanziamenti di 

entrata e di uscita per l’anno 2022, e le risorse umane e strumentali; 

Dato atto che tale provvedimento stabilisce:  

1. di affidare ai Responsabili di settore, durante l’esercizio provvisorio del 

Bilancio per l’anno 2022, la gestione dei capitoli di entrata e di uscita nei 

limiti di importo degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2022 nel 

Bilancio 2021-2023, come risulta dall’allegato “A” alla suddetta 

deliberazione; 

2. che nel corso dell’esercizio provvisorio gli uffici possono impegnare 

mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi 

precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese 

correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o 

altri interventi di somma urgenza, per importi non superiori ad un 

dodicesimo degli stanziamenti dell’esercizio 2022 del Bilancio di previsione 

2021-2023, ridotti delle somme eventualmente già impegnate negli esercizi 

precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con 

l'esclusione delle spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge; 

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del 

livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito 

della scadenza dei relativi contratti. 

Richiamato il punto a) per il quale il presente atto è tassativamente regolato 
dalla legge e non suscettibile di pagamento in dodicesimi; 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 856 di protocollo generale del 1° febbraio 

2022 con il quale sono state attribuite all’arch. Annalisa Pietri le funzioni vicarie 
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di Responsabile del II Settore “Assetto del territorio” e del IV Settore “Patrimonio 
e Ambiente” a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022; 

Considerata l’assenza della Responsabile del Servizio del Settore “Affari 

Generali e Finanziari”, Dott.ssa Roberta Tagliagambe, le funzioni sono svolte 
dal Segretario Comunale Dott. Mauro De Nicola; 

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: 

 con determinazione del Responsabile del IV settore n. 523 del 30 dicembre 

2017 si erano stanziati i fondi per gli incarichi di vulnerabilità sismica negli 
edifici scolastici comunali; 

 con determinazione del Responsabile del IV settore n. 296 dell’8 ottobre 

2020 si è affidato l’incarico per la progettazione definitiva per interventi di 

adeguamento sismico asilo nido Peter Pan all’ ing. Zerbini Silvia 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; 

 per poter procedere con la progettazione si è reso necessario eseguire delle 

indagini diagnostiche del fabbricato per approfondire la conoscenza di 
qualsiasi struttura in calcestruzzo armato; 

 con determinazione del Responsabile del IV settore n. 162 del 27 maggio 

2021 si è affidato l’incarico il servizio di indagini diagnostiche da eseguire 

presso l’asilo nido Peter Pan per la redazione del progetto definitivo di 

adeguamento sismico allo studio Memo-Testing srl con sede in via G.P. 

Sardi civ. 14/b 43124 Parma, per un importo complessivo di € 7.917,80 
compresa IVA 22%; 

Constatato che: 

 le indagini diagnostiche effettuate hanno richiesto una ulteriore verifica 

pacometrica che consiste nell’esecuzione di una scansione corretta 

dell’ubicazione dei ferri di armatura o elementi metallici fino a modeste 

profondità e la stima di diametro del copriferro e la redazione di una 
specifica relazione; 

 lo studio Memo-Testing srl con sede in via G.P. Sardi civ. 14/b 43124 

Parma P.IVA: 02841090349, ha presentato un preventivo per un importo 
complessivo pari a € 1.939,80 comprensivo di IVA al 22%; 

Preso atto che gli interventi di adeguamento sismico Peter Pan con CUP:  

B35J19000370005 è stato adottato nel programma triennale delle opere 

pubbliche 2022-2024 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 3 febbraio 
2022; 

Richiamata la delibera regionale n. 2175 del 20 dicembre 2021 relativa all’edilizia 

scolastica di cui alla Legge regionale n. 13/2015, e al fine di valorizzare 

pienamente le opportunità rese disponibili dal “Piano per gli asili nido e le scuole 

dell’infanzia” del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dall’Avviso pubblico per 

la presentazione di proposte, prot. 48047 del 02 dicembre 2021 in attuazione del 
Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 343 del 02/12/2021; 
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Valutato che il completamento della pratica può essere utilizzato eventualmente 

per candidature di richieste di finanziamenti e permette la corretta individuazione 

degli interventi atti al conseguimento dell’adeguamento sismico e la successiva 

progettazione esecutiva; 

Considerato: 

 il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4 

della L. 241/90 è stato individuato nella sottoscritta arch. Annalisa Pietri, 

che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo 

e 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”; 

Atteso che:  

 ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) è 

necessario disporre l’affidamento diretto degli appalti di servizi e forniture di 

importo inferiore a 139.000 euro; 

 l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006  come modificato da ultimo 

dalla legge 145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà 

previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di 

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso 

al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 

elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema 

telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 

svolgimento delle relative procedure […] ”; 

 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; 

Verificata la regolarità contributiva, depositata presso questo servizio, con i 

seguenti dati identificativi: DURC regolare Numero Protocollo INAIL_30922733 
con scadenza validità 15/05/2022; 

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 
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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 procedere con l’impegno dei fondi necessari; 

                                          DETERMINA 

1. di affidare, per i motivi espressi in premessa, il servizio di indagine 

pacometrica da eseguire presso l’asilo nido Peter Pan per la redazione del 

progetto definitivo di adeguamento sismico allo studio Memo-Testing srl con 

sede in via G.P. Sardi civ. 14/b 43124 Parma, per un importo complessivo di € 

1.939,80 compresa IVA 22%; 

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 1.939,80 trova copertura nel 

Cap. 480.00.03 “Prestazioni di servizi per ufficio tecnico voce di spesa 

Incarichi professionali” imp. 2022-283 del Bilancio 2022 in corso di 
predisposizione; 

3. di dare atto: 

 che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa 

della legge n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e 

che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori 

relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici 

identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase 

di liquidazione;  

 che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 

relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica;  

 che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del 

D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 mediante 

la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'ente, sezione 
Amministrazione Trasparente;  

 che il Responsabile Unico del Procedimento è arch. Annalisa Pietri; 

3. di autorizzare la liquidazione delle fatture relative 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; 

4. di dare atto che il presente impegno di spesa rispetta i limiti di utilizzo disposti 

con la deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 27 dicembre 2021. 

                                                  IL RESPONSABILE VICARIO DEL IV SETTORE 

                                                            Arch. Annalisa Pietri 

 

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 7 aprile 2022 

Impegno n. 2022-283 

Per la Responsabile del Servizio Finanziario 

Il Segretario comunale 

Dott. Mauro De Nicola 
 


