COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio Amministrativo di Area
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 721 / 2013

OGGETTO: INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNO STUDIO PER LA
BONIFICA ACUSTICA DI ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA
VIGNONI. IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
Premesso:
che con deliberazione di Giunta comunale n. 54 dell'11/06/2013, regolarmente esecutiva, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2013, nonché per il triennio
2013-2015 e contestualmente i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione
finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi dello stesso.
Considerato che a seguito di segnalazioni degli utenti e successive verifiche si è riscontrata
la necessità di attuare un intervento in alcuni locali della scuola materna Vignoni in via Fermi, al
fine di ridurre la rumorosità all’interno degli stessi;
Ritenuto che occorra prioritariamente procedere ad una acquisizione strumentale dei valori
di fonoassorbimento dei locali, nonché alla successiva predisposizione di una relazione di
valutazione della situazione e dei possibili eventuali interventi attuabili;
Considerato:
- che è stata effettuata all'interno dell'Amministrazione comunale una verifica dei carichi di
lavoro, opportunamente rilevati in capo ai soggetti in possesso della specifica professionalità
richiesta, dalla quale è stata rilevata la sostanziale impossibilità di ricorrere al suddetto
personale in quanto non vi sono dipendenti in possesso dei requisiti professionali necessari allo
svolgimento delle suddette attività e, al contempo, nelle condizioni di svolgere le attività
medesime nell'ambito del loro orario di lavoro;
- che, pertanto, per la realizzazione delle attività di cui sopra si renda necessario conferire un
incarico ad un professionista esterno all'amministrazione comunale, dotato di specifica
professionalità ed esperienza maturata nell'ambito specifico;
Ritenuto di procedere all’affidamento delle prestazioni di cui sopra mediante affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 125 - comma 11 - del D.Lgs. 163/2006, in quanto l’importo stimato delle
prestazioni è complessivamente inferiore ai 40.000 euro;
Vista in tal senso la comunicazione dell’Ing. Paolo Mascellani dello studio Riguzzi e
Mascellani di Calderara di Reno, che ha espresso la propria disponibilità ad effettuare le prestazioni
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richieste per un importo complessivo di € 1.000,00 oltre oneri di legge, come risulta dall’offerta
pervenuta in data 23.12.2013 prot. 37361;
Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dell'incarico di cui sopra all’Ing. Paolo
Mascellani, dando atto che le prestazioni dovranno essere svolte sulla base di quando indicato
nell’offerta prot. 37361/2013 sopracitata;
Ritenuto di far fronte alla spesa di € 1.268,80 con imputazione al Titolo 1, Funzione 09,
Servizio 01, Intervento 03, Capitolo 1088 “Progettazioni, perizie e collaudi Grandi Opere" del
Bilancio 2013, che presenta la necessaria disponibilità;
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 CIG attribuito al presente contratto è il seguente: Z4D0D150BE;
DETERMINA
1) di affidare all’Ing. Paolo Mascellani dello Studio Associato Riguzzi e Mascellani la
predisposizione di uno studio per la bonifica acqustica di alcuni locali della scuola materna
Vignoni, per le motivazioni meglio esposte in premessa e con le modalità indicate nell’offerta
tecnico-economica presentata in data 23.12.2013 prot. 37361;
2) di quantificare in complessivi € 1.268,80 la spesa per le prestazioni in questione, così suddivisa:
Onorario professionale
Contributo previdenziale 4%
IVA 22%
TOTALE
Ritenuta d’acconto

€
1.000,00
€
40,00
€
228.80
--------------------€
1.268,80
--------------------€
200,00

3) di far fronte alla spesa complessiva di € 1.268,80 con imputazione con imputazione al Titolo 1,
Funzione 09, Servizio 01, Intervento 03, Capitolo 1088 “Progettazioni, perizie e collaudi Grandi
Opere" del Bilancio 2013, che presenta la necessaria disponibilità;
4) di pubblicare sul sito dell'Amministrazione comunale gli estremi dell'incarico conferito con la
presente determinazione, subordinandone l'efficacia alla data di pubblicazione;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente 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, 23/12/2013

IL DIRIGENTE
BIANCHI VITTORIO EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
Servizio Amministrativo di Area
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 721 / 2013

OGGETTO: INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNO STUDIO PER LA BONIFICA
ACUSTICA DI ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA VIGNONI. IMPEGNO DI
SPESA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
Anno di riferimento 2013
Numero di Impegno di spesa 738
Codice di bilancio 1090103
Capitolo 1088
Importo movimento € 1268,80
Data di movimento 24/12/2013

Lì, 24/12/2013
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DALLE OLLE BARBARA

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 721 del 23/12/2013
Servizio Amministrativo di Area

Oggetto: INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNO STUDIO PER LA BONIFICA
ACUSTICA DI ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA VIGNONI. IMPEGNO DI
SPESA..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune
dal 24/12/2013 al 08/01/2014 per 15 giorni consecutivi.

Casalecchio di Reno li, 10/01/2014

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ZANARINI MIRELLA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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