
    COMUNE  DI  REGGIOLOCOMUNE  DI  REGGIOLOCOMUNE  DI  REGGIOLOCOMUNE  DI  REGGIOLO    
  Provincia di Reggio Emilia 

 

 1

          ORIGINALE 

  COMUNE  DI  REGGIOLO 

   Provincia di Reggio Emilia 
    Codice Ente CO-35032 

 
      (Progr.  560) 

 
     Area 009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  

 

AFFIDAMENTO  I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA 

DELL'ASILO-NIDO  E  SCUOLA  D'INFANZIA  DI  REGGIOLO.  CUP: H74H15000560004. 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE.         

 
 

 

             L’anno  duemilaquindici il giorno sei del mese di ottobre; 

 

 

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

Richiamati: 

- Il Decreto del Sindaco n. 26 del 03/01/2015 con il quale l’Arch. Domizio Aldrovandi è stato 

nominato Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Reggiolo; 

- le Determinazioni n. 55 del 11/09/2013 e n. 78 del 21/12/2013 del Responsabile del Settore 

Segreteria, Affari Generali Attività Produttive, nelle quali veniva conferito all’Arch. Domizio 

Aldrovandi, l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di RUP nei procedimenti di ripristino 

agibilità di diversi immobili danneggiati dal sisma; 

Vista la legge 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 25/01/2014, ad oggetto: “Esame ed 

approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 ai sensi dell'art.1, 

commi 8 e 9 della L. 6 novembre 2012, n. 190”; 

Atteso che il suddetto Piano, al punto 5, prevede altresì l’obbligo di dichiarare ogni qualvolta 

si prenda una decisione formale di avere verificato il rispetto degli obblighi di astensione per 

conflitto di interesse; 

 

     DETERMINAZIONE 
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Visto l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge L. 

190/2012 che recita: “(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari 

degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e 

il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni 

situazione di conflitto, anche potenziale e che il medesimo ha reso la propria dichiarazione di 

insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del DLgs. 

dell’08/04/2013 n. 39;” 

Premesso che: 

- A seguito delle numerose infiltrazioni del manto di copertura dell’Asilo Nido e Scuola 

dell’Infanzia di Reggiolo; 

- Il Comune intende provvedere al rifacimento in tempi brevi del manto di copertura dell’Asilo 

Nido e Scuola dell’Infanzia di Reggiolo; 

Richiamata la determinazione n. 252 del 10/09/2015, con la quale si affidava l’incarico di 

progettazione e direzione dei lavori di rifacimento del manto di copertura dell’Asilo Nido e 

Scuola dell’Infanzia di Reggiolo, a ing. Massimiliano Maestri, dello Studio di progettazione 

avente sede in Luzzara (RE) in via Compagnoni n. 3 C.F. MSTMSM69A10G947F – pari ad un 

totale complessivo di € 8.540,00; 

Richiamata la determinazione n. 253 del 10/09/2015, con la quale si affidava l’incarico di 

coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori del manto di copertura 

dell’Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia di Reggiolo, a geom. Alessandro Bernardelli, dello Studio 

di progettazione avente sede in Luzzara (RE) in via Compagnoni n.3 – pari ad un totale 

complessivo di € 3.050,00; 

Visto il verbale di verifica redatto ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. n. 207/2010 in data 

12/09/2015, dall’Arch. Domizio Aldrovandi, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e 

Patrimonio del Comune di Reggiolo; 

Visto il verbale di validazione redatto ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 207/2010 in data 

12/09/2015, dall’Arch. Domizio Aldrovandi, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e 

Patrimonio del Comune di Reggiolo; 

Richiamata la determinazione n.254 del 12/09/2015, con la quale si validava il progetto 

definitivo-esecutivo di rifacimento del manto di copertura dell’Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia 

di Reggiolo (RE); 

Rilevato che il progetto definitivo-esecutivo di rifacimento del manto di copertura dell’Asilo 

Nido e Scuola dell’Infanzia di Reggiolo, e composto dai seguenti elaborati: 

Tav. 1. Estratto mappa catastale e CTR; 

Tav. 2. Stato attuale; 

Tav. 3. Stato di progetto; 

Tav. 4. Schemi di montaggio e particolari costruttivi; 

Tav. 5. Relazione di progetto; 

Tav. 6. Capitolato speciale d’appalto; 
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Tav. 7. Elenco prezzi unitari; 

Tav. 8. Computo metrico estimativo; 

Tav. 9. Quadro economico; 

Tav. 10. Cronoprogramma; 

Tav. 11. Piano di sicurezza e coordinamento- Planimetrie di cantiere – Fascicolo dell’opera; 

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 29/09/2015, si approvava 

il progetto definitivo-esecutivo, redatto dall’ ing. Massimiliano Maestri, dello Studio di 

progettazione avente sede in Luzzara (RE) in via Compagnoni n. 3 C.F. 

MSTMSM69A10G947F, relativo ai lavori rifacimento del manto di copertura dell’Asilo Nido e 

Scuola dell’Infanzia di Reggiolo (RE). CUP H74H15000560004 per una spesa complessiva di € 

160.000,00 di cui € 89.493,58 per lavori in appalto, € 25.241,78 per manodopera, € 1.594,08 per 

oneri della sicurezza e € 43.670,56 per somme a disposizione, come da seguente prospetto: 

          

TOTALE OPERE OG1 (1)      €   89.493,58  

          

COSTO DEL PERSONALE OG1 (non soggetto a ribasso) (2) rif. OG1 
 

 €     25.241,78  

          

ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) (3)      €        1.594,08  

          

TOTALE LAVORI (1)+(2)+(3) (4)      €   116.329,44  

          

Compenso RUP ai sensi D.Lgs 163/06 - 30% del 2% di (4) (5)      €           697,98  

          

Progettazione esecutiva e D.L. (6)      €        7.000,00  

 

Coordinatore sicurezza in fase prog. ed esec.. 

 

(7) 
    

 

 €        2.500,00  

 

IVA su spese tecniche 

 

(8) 
    

 

 €        2.090,00  

          

IVA  su lavori  - 22% di  (4) (9)      €      25.592,48  

 

IMPREVISTI 
(10)      €      5.790,10  

          

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (5)+(6)+(7)+(8)+ 

(9) 
(11)      €      43.670,56  

          

TOTALE GENERALE (4)+(11) (12)      €   160.000,00  

 

Visto che la spesa complessiva di € 160.000,00 trova finanziamento sui seguenti capitoli: 

- € 120.000,00 sul cap. 263006 del bilancio in corso – "Copertura sc. Materna e nido 

(AVANZO VINC. INVESTIM.)"; 

- € 40.000,00 sul cap. 263007 del bilancio in corso – " Copertura sc. Materna e nido 

(AVANZO)", di cui: 

-  € 8.540,00 già imputati con determinazione n. 252 del 10/09/2015 di affidamento 

dell’incarico di Progettazione e D.L. all’ing. Massimiliano MAESTRI, con studio in 

Luzzara (RE), in via Compagnoni, n.3, imp. 1257/2015; 
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- € 3.050,00 già imputati con determinazione n. 253 del 10/09/2015 di affidamento 

dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al 

geom. Alessandro BERNARDELLI, con studio in Luzzara (RE), in via Compagnoni, 

n.3, imp. 1255/2015; 

Accertata, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del d.lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa espressa mediante il presente atto, tenuto conto della vigente 

normativa generale e specifica e degli obiettivi assegnati; 

Visto che si ritiene necessario dare corso all’esperimento della gara d’appalto relativamente 

ai lavori di rifacimento del manto di copertura dell’Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia di Reggiolo 

(RE), affidamento in appalto mediante procedura negoziata ex art. 122 comma 7 D. Lgs. n. 

163/2006 con ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara e con determinazione del 

corrispettivo “a misura” ex art. 82, comma 2, lettera a); 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art.192 che prevede che ogni contratto sia 

preceduto da apposita determinazione indicante fine, oggetto, forma e clausole essenziali del 

contratto oltre alle modalità di scelta del contraente; 

Visto il D.Lgs. 165/2001; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 31/03/2015 di approvazione della 

“Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2015-2017”, di approvazione del 

Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2015, di approvazione del Bilancio Pluriennale 

per il triennio 2015/2017;  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 35 del 03/03/2015 di approvazione degli 

schemi (acquisiti agli atti) del Bilancio di previsione 2015, della relazione previsionale e 

programmatica 2015/2017 e del Bilancio pluriennale 2015//2017; 

Vista la deliberazione della G.C. n. 56 del 14.04.2015 avente ad oggetto “Affidamento dei 

capitoli di bilancio (P.E.G.) ai responsabili di Area ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs 267/2000” 

relativa all’affidamento ai Responsabili di area delle risorse PEG di bilancio 2015; 

Vista la deliberazione della G.C. n. 66 del 05/05/2015 relativa al riaccertamento straordinario 

e alla variazione al bilancio di previsione 2015, al bilancio pluriennale e alla relazione 

previsionale e programmatica 2015-2017; 

Vista la deliberazione della C.C. n. 38 del 18/06/2015 relativa alla variazione al bilancio di 

previsione 2015, al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica 2015-

2017; 

Vista la deliberazione della C.C. n. 43 del 30/06/2015 relativa alla Salvaguardia 

dell'equilibrio di bilancio; 

Vista la deliberazione della G. C. n° 55 del 15/09/2015 relativa alla variazione al bilancio di 

previsione 2015, al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica 2015-

2017; 
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Dato atto che la determina a contrattare deve essere assunta a termini dell’art. 184, del 

D.Lgs. 18/08/2000 N. 267 dal Responsabile del Centro di Costo; 

Visto il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono 

compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti; 

Preso atto del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal 

Responsabile del servizio finanziario; 

 

DETERMINA 

1. Di affidare in appalto mediante procedura negoziata ex art. 122 comma 7 D.Lgs. n. 163/2006 

con ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara e con determinazione del corrispettivo 

“a misura” ex art. 82, comma 2, lettera a), i lavori di rifacimento del manto di copertura 

dell’Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia di Reggiolo (RE). CUP H74H15000560004 per una 

spesa complessiva di € 160.000,00 di cui € 89.493,58 per lavori in appalto, € 25.241,78 per 

manodopera, € 1.594,08 per oneri della sicurezza e € 43.670,56 per somme a disposizione, 

come da seguente prospetto: 
          

TOTALE OPERE OG1 (1)      €   89.493,58  

          

COSTO DEL PERSONALE OG1 (non soggetto a ribasso) (2) rif. OG1 
 

 €     25.241,78  

          

ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) (3)      €        1.594,08  

          

TOTALE LAVORI (1)+(2)+(3) (4)      €   116.329,44  

          

Compenso RUP ai sensi D.Lgs 163/06 - 30% del 2% di (4) (5)      €           697,98  

          

Progettazione esecutiva e D.L. (6)      €        7.000,00  

 

Coordinatore sicurezza in fase prog. ed esec.. 

 

(7) 
    

 

 €        2.500,00  

 

IVA su spese tecniche 

 

(8) 
    

 

 €        2.090,00  

          

IVA  su lavori  - 22% di  (4) (9)      €      25.592,48  

 

IMPREVISTI 
(10)      €      5.790,10  

          

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (5)+(6)+(7)+(8)+ 

(9) 
(11)      €      43.670,56  

          

TOTALE GENERALE (4)+(11) (12)      €   160.000,00  

 

2. Di dare atto che gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno 

individuati all’interno dell’elenco approvato con determinazione n. 206 del 29/05/2015 

dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana; 

 

3. di approvare in allegato l’elenco dei soggetti da invitare alla gara di appalto la cui pubblicità 

è omessa a norma di legge; 

 

4. Di dare atto che spesa complessiva di € 160.000,00 trova finanziamento sui seguenti capitoli: 
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- € 120.000,00 sul cap. 263006 del bilancio in corso – "Copertura sc. Materna e nido 

(AVANZO VINC. INVESTIM.)"; 

- € 40.000,00 sul cap. 263007 del bilancio in corso – " Copertura sc. Materna e nido 

(AVANZO)", di cui: 

-  € 8.540,00 già imputati con determinazione n. 252 del 10/09/2015 di affidamento 

dell’incarico di Progettazione e D.L. all’ing. Massimiliano MAESTRI, con studio in 

Luzzara (RE), in via Compagnoni, n.3, imp. 1257/2015; 

- € 3.050,00 già imputati con determinazione n. 253 del 10/09/2015 di affidamento 

dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione al geom. Alessandro BERNARDELLI, con studio in Luzzara (RE), in 

via Compagnoni, n.3, imp. 1255/2015; 

 

5. Di dare atto che il codice CIG attribuito dal SIMOG da inserire nel bando di gara verrà 

acquisito dal Servizio gestione appalti di lavori, servizi e forniture ed alienazioni immobiliari 

dell’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana; 

 

6. Di rimborsare, a pagamento avvenuto, all’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana il 

contributo emesso a favore dell’AVCP di Roma; 

 

7. Di dare atto che all'assunzione del relativo impegno di spesa si provvederà appena verrà 

individuato l’aggiudicatario; 

 

8. Di dare atto che lo scrivente Responsabile è in assenza di conflitto di interessi, ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge L. 

190/2012; 

 

9. Di pubblicare, nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente, le informazioni 

obbligatorie che scaturiscono dal predetto atto, nei modi e ai sensi del d.lgs. n. 33 del 

14/03/13. 

 

10. Di confermare Responsabile unico del Procedimento l’Arch. Domizio Aldrovandi; 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

   ARCH. ALDROVANDI DOMIZIO 
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DETERMINAZIONE  N.  283    in data: 06.10.2015 

 

Oggetto:  

 

AFFIDAMENTO  I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA 

DELL'ASILO-NIDO  E  SCUOLA  D'INFANZIA  DI  REGGIOLO.  CUP: 

H74H15000560004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.         

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: 
(art.151 – comma 4 – D.Lgs. 18/08/2000,  n.267) 

 

� VISTO di regolarità contabile; 

� Si attesta la copertura finanziaria della spesa assunta con il presente atto. 

 

Addì,  10/10/2015 

Il Ragioniere Capo 

          Dr.ssa VEZZANI VIRNA 

            …………………………… 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  DEPOSITO 

 

Si certifica che la presente determinazione è stata depositata alla Segreteria comunale. 

 

Addì,  

Il  Segretario Comunale 

                                                                DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 

        ………………………………. 

 

 

  

 

       

 


