Comune di Battaglia Terme
Provincia di Padova

COPIA

DETERMINAZIONE N. 312
DEL: 31-12-2012
N. 70 Reg. Unità Operativa

AREA QUARTA:
LAVORI PUBBLICI
EDILIZIA PRIVATA - PERSONALE

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO DI
PIAZZA DON MARCO ROMANO N. 1: AFFIDAMENTO INCARICO.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE: N. 398 Reg. Pubbl.
Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio per giorni quindici:
dal 10-10-2013 al 10-10-2013.
Battaglia Terme, lì 10-10-2013
L’INCARICATO
F.to Moretto Maria Antonietta

E’ copia conforme all’originale.
Lì 10-10-2013
L’ADDETTO DI SEGRETERIA

DETERMINAZIONI LAVORI PUB. - ED. PRIVATA-PERSONALE n. 70 del 31-12-2012 COMUNE DI BATTAGLIA TERME

IL RESPONSABILE DELLA IV AREA
PREMESSO che:
• Con delibera di G.C. n. 109 del 03.11.2011 è stato adottato il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche, periodo 2012-2014, nonché l’elenco annuale lavori 2012;
• All’interno della sopraccitata Programmazione delle O.P. è inserito l’intervento denominato “Lavori
di adeguamento antisismico Istituto Comprensivo”, del costo complessivo di€ 130.000,00;
• Il Comune di Battaglia Terme è stato incluso nel Piano Straordinario per la messa in sicurezza degli
edifici scolastici che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico di cui all’art. 80,
comma 21, della legge 27.12.2002, n. 289 (comunicazione con prot. n. 8144 del 19.11.2012);
• Per la messa in sicurezza dell’Istituto Comprensivo ubicato in Piazza Don Marco Romano n. 1, è
stato concesso dallo Stato un contributo di € 130.000,00 la cui erogazione avviene seguendo
strettamente le indicazioni riportate nel Decreto 3 ottobre 2012 -Approvazione del programma
parlamentare 2 agosto 2012, AC 8-00143 delle Commissioni V e VII della Camera dei Deputati- ;
VISTO i contenuti del Decreto 3 ottobre 2012 e specificatamente l’art. 2 “Procedure di attuazione” ed l’art.
3 “Erogazione dei contributi”;
ATTESO che per attuare l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale è necessario provvedere ad
elaborare la progettazione così come prevista e definita dalla vigente legislazione in materia di Lavori
Pubblici;
CONSIDERATO che:
- l’intervento da eseguire è principalmente di tipo “strutturale” in quanto finalizzato alla messa in
sicurezza dal punto di vista sismico del plesso scolastico;
- il Comune di Battaglia Terme è privo di figure aventi una specifica competenza in materia di sicurezza
e di ingegneria civile e specificatamente in grado di:
1. Eseguire le verifiche previste dal comma 3, art. 2 della O.P.C.M. 3274/03;
2. verificare la capacità resistente della struttura esistente (completo di rilievo, verifica strutturale, analisi
dei materiali, ecc.);
3. definire a livello preliminare-definitivo-esecutivo (completo di relazioni, disegni, calcoli, ecc.) tutti gli
interventi da eseguire per rendere l’edificio a norma secondo i livelli di sicurezza fissati dalla vigente
normativa in materia di sismica;
4. eseguire le verifiche prevedendo inoltre l’inserimento di un impianto fotovoltaico della potenza di
31500 Wp. in corrispondenza del solaio della copertura piana;
5. ricoprire l’incarico alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. n. 81/08
e s.m.i.;
VISTO:
-

Il comma 10, art. 267 del D.P.R. n. 207/10;

-

l’art. 92 e l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/06 e sue s.m.i.;

-

Il parere dell’AVCP n. 22/2011 del 16.10.2011;

-

il vigente Regolamento delle Spese in Economia approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del
26.11.2004;

RITENUTO di affidare la componente di progettazione per la messa in sicurezza antisismica del plesso
scolastico in oggetto, ad una figura di conosciuta capacità ed esperienza professionale;
SENTITO l’Ing. Dario Gatti, legale rappresentante della “GATTI CONSULTING” S.r.L. con sede a Mesola
(FE) in Via Mazzini n. 20, P.I. 01858460387, il quale si è reso disponibile ad eseguire la progettazione per

DETERMINAZIONI LAVORI PUB. - ED. PRIVATA-PERSONALE n. 70 del 31-12-2012 COMUNE DI BATTAGLIA TERME

quanto concerne la componente strutturale antisismica, di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.lgs, n.
81/08 e assistenze varie, per l’ammontare di€ 18.800,00 +I.V.A.;
RITENUTO di provvedere, nel rispetto del sopraccitato art. 125 del D. Lgs. n. 163/06, del vigente
Regolamento delle Spese in Economia approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 26.11.2004 e del
principio dell’economicità e snellezza dell’azione amministrativa di:
-

affidare alla “GATTI CONSULTING” S.r.L., l’incarico ad eseguire la progettazione per quanto
concerne la componente strutturale antisismica e di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D. Lgs.
n. 81/08 e assistenze varie, nei termini e modalità di cui alla proposta/offerta datata 26.10.2012;

-

All’U.T.C. di eseguire la progettazione della componente non strutturale
sistemazione/finitura varie e redazione tavole varie – componente amministrattiva).

(opere

di

VISTO:
- il decreto del Sindaco n. 3 del 30.12.2011 con il quale sono stati individuati e nominati i Responsabili
delle posizioni organizzative fino al 31.12.2012, con i poteri di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267;
- la deliberazione di G.C. n. 78 del 31.07.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è
provveduto all’affidamento del PEG 2012 per l’esercizio finanziario 2012;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 56 dell'11.10.1996, in atti
Co.Re.Co. di Pd al n. 6902 del 18.10.96, resa esecutiva dalla deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.96, in
atti Co.Re.Co. di Pd al numero 7954 del 04.12.96;
- l’articolo 3 del vigente Regolamento delle Spese in Economia approvato con deliberazione di C.C. n. 49
del 26.11.2004, esecutiva, adottato ai sensi del D.P.R.. 384/2001, il quale recita che “Le procedure in
economia per l’acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo pari a€ 130,000,
I.V.A. esclusa;
- gli artt. 182, 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda le fasi della spesa;
- l’articolo 49 e gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri, alle competenze
e alle funzioni dei Responsabili dei servizi;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte nelle premesse che qui si richiamano integralmente, di:
- AFFIDARE alla “GATTI CONSULTING” S.r.L. con sede a Mesola (FE) in Via Mazzini n. 20, P.I.
01858460387, l’incarico:
a) di redigere di tutta la documentazione “strutturale” propedeutica per consentire di attuare
l’iniziativa nei modi e termini fissati dal Decreto 3 ottobre 2012, di “Approvazione del programma
parlamentare 2 agosto 2012, AC 8-00143 delle Commissioni V e VII della Camera dei Deputati”;
b) ad eseguire la progettazione per quanto concerne la componente strutturale antisismica e di
coordinatore per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/08;
- AFFIDARE all’U.T.C. la progettazione della componente non strutturale (opere di
sistemazione/finitura varie e redazione tavole varie – componente amministrativa);
- IMPEGNARE nei confronti della società “GATTI CONSULTING” S.r.L, la somma complessiva di€
23.000,0 (I.V.A. compresa);
- DARE ATTO che il sopraccitato incarico viene affidato nel rispetto dell’art. 125, comma 11, del
D.Lgs. n. 163/06 e sue s.m.i., e del vigente Regolamento delle Spese in Economia approvato con
deliberazione di C.C. n. 49 del 26.11.2004;
- DARE ATTO che i compensi per la progettazione di cui all’art. 92 del D.Lgs. n. 163/06 ed altro
(onorari per il collaudatore, direzione dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
ecc.) troveranno copertura all’interno del quadro economico generale dell’intervento programmato
pari ad € 130.000,00;
- DARE ATTO che il Codice Unico di Progetto sarà acquisito all’atto di liquidazione del presente
dispositivo di spesa;
- DARE ATTO che l’onere complessivo di € 23.000,00 trova copertura finanziaria all’interno del Tit.2,
Funz. 4, Serv. 2, Int. 6, Cap. 240601 del B.P. 2012 a seguito destinazione avanzo di Amministrazione
2012 per l’intero importo, come da deliberazione di C.C. n. 7 del 03.07.2012, resa immediatamente
eseguibile;
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- PROVVEDERE al pagamento della spesa impegnata dopo presentazione di fattura, regolarmente
vistata dal Responsabile della IV Area;
- INDIVIDUARE il Responsabile del Procedimento nella persona del Responsabile della IV Area,
geom. Alessandro Baldin.

IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI
EDILIZIA PRIVATA - PERSONALE
F.to Baldin Alessandro

VISTO di regolarità contabile: visto il parere di regolarità tecnica, di rispetto della vigente
normativa in materia, dei regolamenti e dello Statuto comunali, reso dal Responsabile sopra
individuato, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. N. 267/2000 si attesta unicamente la
copertura finanziaria, come da imputazione di spesa risultante dal dispositivo dell’atto, con
esclusione di ogni responsabilità diretta ed indiretta di cui all’articolo 49, 147 e 153 del D.lgs.
267/2000.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Merlin dott. Adio
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