COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 189

Del

17 Maggio 2019

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DEL PLESSO
SCOLASTICO DI VIA MANICARDI _ REDAZIONE PRATICA CERTIFICATO
DI PREVENZIONE INCENDI _ STUDIO MBI ENERGIE 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;
Vista la necessità di redigere la pratica per l’ottenimento del CPI secondo le
modalità prestabilite dal DPR 151/2011 presso il plesso di via Manicardi (scuola
elementare, scuola materna e palestra Bombonera) a San Martino in Rio;
Verificato che:
• per l’affidamento “servizio di redazione pratica S.C.I.A (Certificato di
Prevenzione Incendi) Attività 67.4.C scuola>300 alunni e attività n. 65.1.B
<200 spetttori e n. 74.1.A.C.T.<350Kw e n. 74.2.B C.T. >350<700Kw del
DPR 151/2011, non sussiste, la possibilità di utilizzare le convenzioni Consip
S.p.A., così come non è possibile ricorrere agli strumento di acquisto di beni
e servizi approntati dalla Regione Emilia-Romagna e gestita dall'Agenzia
regionale di sviluppo dei mercati telematici Intrcent-ER, in quanto al
momento della stesura della presente comunicazione non sono attive né
sono in corso di attivazione convenzioni per la tipologia di servizio;
• tra il personale a disposizione non vi è un numero di figure professionali tale
da garantire, in relazione alla speciale complessità dei lavori, lo svolgimento
delle attività connesse alla realizzazione delle opere in oggetto;
• in base ai parametri di cui al DM 143/2013, l'onorario professionale per lo
svolgimento delle attività in oggetto è inferiore a € 40.000,00 e, pertanto,
tale incarico può essere affidato direttamente, in base a quanto disposto
all'art. 31, comma 8, all'art. 32, comma 14, all' art 36, comma 2, lettera a)
del Dlgs 50/2016;
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Richiamati:
• il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19
aprile 2017 n. 56 in vigore al 20/05/2017 ed in particolare l’art. 32 comma 2
il quale stabilisce che nella procedura di cui all' art 36, comma 2, lettera a),
la stazione appaltante può procedere all’affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l‘oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
Considerato tutto ciò, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, il Responsabile Unico del
Procedimento, stante la specificità del servizio di redazione pratica S.C.I.A
(Certificato di Prevenzione Incendi) Attività 65.2.C DPR 151/2011, comprendente
la , a ragione del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente
rapporto contrattuale (competenza, affidabilità nell’espletamento del lavoro,
esecuzione a regola d’arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e competitività
dell’operatore economico in ragione del prezzo offerto rispetto alla media dei
prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, ha ritenuto opportuno
richiedere un’offerta allo studio MBI ENERGIE srl con sede in via degli Artigiani
27 a Scandiano (RE), il quale ha presentato l’offerta registrata agli atti n. 4213
del 10 maggio 2019 per un preventivo di psesa paria € 5.60,00 al netto di oneri
e spese;
Valutato che l’offerta presentata, risulta congrua sia dal punto di vista economico
che relativamente all’articolazione e al dettaglio relativi ai lavori di ottenimento
del C.P.I., per le quali il professionista offre il proprio servizio di redazione
pratica S.C.I.A. e si ritiene opportuno procedere all’impegno di spesa relativo;
DETERMINA
1. di affidare allo studio MBI ENERGIE srl con sede in via degli Artigiani 27 a
Scandiano (RE) l’incarico per la redazione della pratica SCIA per
l’ottenimento del CPI plesso di via Manicardi per un importo complessivo pari
€ 9.046,00, compreso di IVA e contributi di legge, di cui € 6.893,00 per
l’incarico ed € 2.153,00 per pagamenti bollettini alla tesoreria provinciale
dello stato e per richiesta parere ;
2. di procedere all’impegno di € 9.046,00 mediante l’utilizzo dei fondi Cap.
5119.00.02 “Investimenti dei proventi delle concessioni edilizie” Imp. 2019-437
del Bilancio 2019:
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. 18
agosto 2000, n. 267
San Martino in Rio, lì 17 maggio 2019
Impegno n. 2019-437
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani
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