COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio Mobilità e Qualità urbana degli edifici e spazi pubblici
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 464 / 2015
OGGETTO: PERIZIA STATICA DEL PIANO DEL GRATICCIO E DEI SUOI ANCORAGGI,
DEL
TEATRO
COMUNALE
TESTONI.
AGGIUDICAZIONE
E
CONFERIMENTO INCARICO.
IL DIRIGENTE
-Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 16 aprile 2015, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione 2015 - 2017. Bilancio di
previsione armonizzato 2015/2017 (ex D.Lgs 118/2011. Schemi sperimentali ex DPCM 28/12/2011).
Approvazione".
Richiamata:
-

la determina dirigenziale n. 369 del 01/09/2015 con cui si dato avvio alla procedura di
selezione del professionista che effettuerà la perizia statica della graticcia e dei relativi
ancoraggi del teatro comunale Testoni a Casalecchio di Reno;

-

la determina dirigenziale n. 457 del 19/10/2015 con cui si è nominata la commissione
giudicatrice delle offerte pervenute per l’individuazione del professionista che effettuerà la
perizia statica della graticcia e dei relativi ancoraggi del teatro comunale Testoni a Casalecchio
di Reno.

Considerato che:
-

è stata effettuata un’indagine di mercato, nel rispetto dell’ Art. 125 del D.Lgs 163/2006,
presso n. 5 professionisti qualificati per effettuare la perizia in oggetto;

-

entro il termine delle ore 12.00 di lunedì 05/10/2015 previsto dalla procedura di selezione,
sono pervenute n. 2 offerte;

-

le offerte pervenute sono state valutate da un’apposita commissione nominata dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte seguendo il criterio dell’offerta
economica più bassa ai sensi dell'articolo 82, c. 2, lett. b) del D.Lgs 163/2006 come risulta dal
verbale allegato (Allegato A).

-

in base ai criteri di aggiudicazione, l’offerta economicamente più bassa fra le due
pervenute, risulta essere quella dell’ing. Gianpaolo Minotto per un importo complessivo di €
1.776,32 oneri fiscali e di legge inclusi.

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dell'incarico di cui sopra all’ Ing. Gianpaolo Minotto,
dando atto che le prestazioni dovranno essere svolte sulla base di quando indicato nel disciplinare
d'incarico (Allegato B).
Ritenuto di far fronte alla spesa di 1.400,00 € oltre oneri previdenziali e IVA 22% e così per
complessivi € 1.776,32 con imputazione al Cap. 811 “Adeguamenti impiantistici” del Bilancio 2015
impegno di spesa 697; CIG Z3516A2F91
Ritenuto quindi di rideterminare l’impegno precedentemente assunto con determina dirigenziale 369
del 01/09/2015 impegno n. 697 del 01/09/2015 riducendolo da 1.952,00 € a 1.776,32 € oneri fiscali
inclusi.
Dato atto:
-

che, a seguito degli accertamenti effettuati, non si sono riscontrati rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e non è necessario provvedere alla redazione di
apposito DUVRI ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

-

che il responsabile del procedimento è il P.E. Alberto Cobianchi dell’ufficio Edifici
dell’Area Servizi al Territorio.

- che il curriculum professionale dell'ing.Minotto è allegato con lettera C alla presente
determinazione.
Visti:
- il D.lgs 267/00;
- il D.Lgs. 163/2006;
- il Regolamento comunale dei contabilità;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

DETERMINA
1)

di aggiudicare l’incarico per l’effettuazione della perizia statica del piano del graticcio e dei
suoi ancoraggi del Teatro comunale Testoni;

2)

di affidare all’ Ing. Ginapaolo Minotto le attività necessarie per effettuare la perizia statica
del piano del graticcio e dei suoi ancoraggi, per le motivazioni meglio esposte in premessa;

3)

di dare atto che l'incarico dovrà essere svolto sulla base di quando indicato nel disciplinare
d'incarico allegato (allegato B);

4)

di quantificare in complessivi € 1.776,32 oneri fiscali inclusi la spesa per le prestazioni in
questione;

5)

di far fronte alla spesa complessiva di € 1.776,32 oneri fiscali inclusi con imputazione con
imputazione al Cap. 811 “Adeguamenti impiantistici” del Bilancio 2015 - impegno di spesa
697, CIG Z3516A2F91, che presenta la necessaria disponibilità;

6)

di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é

esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
7)

di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente presso il Servizio di Ragioneria la compatibilità della spesa con lo
stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica,
così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009

Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 27/10/2015

IL DIRIGENTE
BIANCHI VITTORIO EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

