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C O P I A  
 

DETERMINAZIONE N° 360  DEL 21/06/2013 
 

 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 
Servizio/Ufficio: LAVORI PUBBLICI 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA "E. FERMI" 

DI RUBIERA - DETERMINA A CONTRATTARE  C.I.G 51996842FA 
 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 
RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni;  
  
RICHIAMATE: 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 223 del 21 dicembre 2005, e successive 
modificazioni ed integrazioni, con la quale è stata definita la macro struttura organizzativa 
dell’Ente; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 13 giugno 2013, dichiarata 
immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2013 e i relativi allegati; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 87 del 13 giugno 2013, dichiarata 
immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 
finanziario 2013; 

 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
  
VISTO il provvedimento del Dirigente ing. Ettore Buccheri n. 17.368 del 23/09/2009  con il quale è 
stata nominata l’ing. Sabrina Bocedi – istruttore direttivo tecnico Cat. D, responsabile del servizio 
pianificazione sviluppo e gestione patrimonio immobiliare ed espropri all’interno del settore lavori 
pubblici e manutenzioni; 
 
DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività e degli obiettivi di competenza del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Demanio e 
Patrimonio, Patrimonio, con la relativa assegnazione delle risorse necessarie; 
 
RICHIAMATE: 

 

COMUNE DI RUBIERA 
(Provincia di Reggio Emilia) 

 

COMUNE DI RUBIERA 
(Provincia di Reggio Emilia) 
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− la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 540 del 29/08/2012 con la quale, tra le 
altre cose, si affidava all’ Ing. MARCO POLI , avente  studio a Reggio Emilia, l’incarico  di 
progettazione definitiva dei lavori di miglioramento sismico della Scuola “E. Fermi”, 
relativamente al “Corpo A” dell’edificio,  per l’ importo complessivo di € 16.988,40;  

− la Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 09/10/2012 avente ad oggetto “Lavori di 
miglioramento sismico della Scuola “E. Fermi” a Rubiera – Approvazione Progetto 
Definitivo (1° stralcio – Corpo A);  

− la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 894 del 31/12/2012 con la quale, tra le 
altre cose, si affidava , all’ Ing. MARCO POLI , avente  studio a Reggio Emilia, lo 
svolgimento dell’incarico  di progettazione esecutiva  e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/08  dei lavori di miglioramento sismico della Scuola 
“E. Fermi”, relativamente al “Corpo A” dell’ edificio ; 

− la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 246 del 20/04/2013 con la quale, tra le 
altre cose, si affidava , all’ Ing. MARCO POLI , avente  studio a Reggio Emilia, lo 
svolgimento dell’incarico  di progettazione esecutiva  e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/08  dei lavori di miglioramento sismico della Scuola 
“E. Fermi” relativamente al “Corpo B” dell’ edificio; 

 
PRESO atto: 

- della nota del 12 marzo PG 2013.0065346 pervenuta dalla Regione Emilia Romagna, Assessore 
Paola Gazzolo,  agli atti dell’Ente al prot. n° 3976 del 13 marzo 2013, con la quale si comunica 
il finanziamento del miglioramento sismico della Scuola E. Fermi per un importo pari a  €. 
381.150,00  all’interno di un Programma di Priorità , con fondi per la riduzione del rischio 
sismico di cui all’Ordinanza del PCM 29 febbraio 2012 n. 4007; 

- della successiva deliberazione della Giunta Regione Emilia Romagna n° 634 del 21 maggio 
2013 avente ad oggetto “Ordinanza PCM 4007/2012. Programma per interventi strutturali di 
rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici di interesse strategico di cui all’art. 
2, comma 1 lett. B). Assegnazione contributo al soggetto beneficiario. Approvazione 
indicazioni tecniche procedurali per la presentazione dei progetti, la concessione e la 
liquidazione del contributo”, con la quale, tra le altre cose, veniva approvato il Programma di 
Priorità prima citato, e di fatto veniva assegnato il contributo di €. 381.150,00 al Comune di 
Rubiera; 

 
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione procedere alla realizzazione sull’intero 
edificio degli interventi di cui al contributo regionale concesso, programmando l’attivazione del 
relativo cantiere per il prossimo mese di giugno, in coincidenza con la pausa dell’attività scolastica; 
 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 93 del 21/06/2013 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo, come da richiesta del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia 
Romagna, rivisto e aggiornato dall’Ing. Marco Poli (agli atti dell’Ente prot. n. 9780/10.9.3 del 14 
giugno 2013), relativamente ai lavori di miglioramento sismico della scuola “E. Fermi”, 
dell’importo complessivo di € 381.150,00 di cui €  308.995,93 per lavori in appalto; 
 
PRESO atto infine dell’Autorizzazione Sismica n° 7257 del 19/06/2013 rilasciata dal Servizio  
Sismico Geologico dei Suoli della Regione Emilia Romagna; 
 
VISTO l’art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 nel testo vigente il quale stabilisce che per “I 
lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni 
appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non 
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discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura 
prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 
500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad 
almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri ….”;  
 
CONSIDERATO che si rende necessario appaltare i lavori in oggetto; 
 
DATO ATTO che: 
� I lavori in oggetto  relativi  alla realizzazione del miglioramento sismico della scuola “E. Fermi” 

di Rubiera, hanno un importo di €. 307.585,49, pertanto inferiore a €. 500.000,00; 
� Con il conferimento dell’appalto e il conseguente contratto si intendono realizzare i lavori di 

miglioramento sismico della scuola “E. Fermi” di Rubiera; 
� Il contratto avrà per oggetto la realizzazione dei lavori di cui sopra; 
� Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le clausole specificate 

nel capitolato speciale d’appalto che fa parte del progetto dell’opera; 
� La scelta del contraente sarà fatta mediante procedura negoziata  previa consultazione di almeno 

n. 5 ditte operanti nel settore come previsto dall’art. 122 comma 7 ultimo periodo; 
 
VISTO l’allegato schema di lettera di invito; 
 
VISTA la deliberazione  del Consiglio dell’Autorità del 21 dicembre 2011, in vigore dal 1° gennaio 
2012, che fissa le modalità di contribuzione dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla 
sua vigilanza, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento; 
 
DATO ATTO che, essendo il valore complessivo a base d’asta pari a € 308.995,93 la stazione 
appaltante deve provvedere al versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture per un importo di € 225,00;  
 
ACCERTATO, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 
2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei 
pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e verrà attuato secondo criteri di coerenza con le 
regole di finanza pubblica stabilite dalle leggi finanziarie via via approvate dal legislatore; 
  
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come 
modificata dall’art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, che prevede l’obbligo di 
riportare il codice identificativo di gara (C.I.G.) su ciascuna transazione posta in essere dalle 
stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge; 
 
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010; 
 
VISTO il D.Lgs 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, commi 1 e 2, e 183; 

per i motivi di cui sopra 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di appaltare i lavori di miglioramento sismico della scuola “E. Fermi”, mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
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2. Di approvare la lettera d’invito per procedura negoziata che si allega alla presente dando atto 
che i nominativi delle ditte invitate sono riportate nell’elenco che rimane agli atti; 

3. Di  dare atto che la somma complessiva di € 381.150,00 verrà impegnata prima dell’ 
aggiudicazione definitiva dei lavori così imputando l’opera in oggetto sull’Int./Cap. 
7510/4005/2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUOLE MEDIE - 
FIN. CONTRIBUTO REGIONALE, – C= A301 F= 0302; 

4. Di dare atto che la presente procedura è stata iscritta nel SIMOG tenuto dall’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici con il numero di  C.I.G. 51996842FA;  

5. Di dare atto che relativamente al rapporto scaturente della presente determinazioni dovranno 
essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

6. Di dare atto che la somma di €. 225,00 dovuta a titolo di contributo all’Autorità di Vigilanza sui 
Lavori sono già comprese nel quadro economico di progetto e che verrà liquidata mediante 
pagamento di bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) emesso dall’Autorità di Vigilanza, 
e di autorizzare l’ Ufficio Ragioneria a liquidare il contributo in oggetto, mediante il pagamento 
di bollettino MAV; 

7. Di stipulare il relativo contratto in forma pubblica amministrativa con le clausole stabilite in 
narrativa ; 

8. Di rendere pubblico la presente procedura ai sensi dell’articolo 37, commi 1 e 2, del d.lgs. 14 
marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale del Comune; 

9. Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Relazioni con il Pubblico per gli 
adempimenti di cui al punto 8; 

 
 

SI RENDE NOTO 
 

Che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art 5  L. 241/90 cui rivolgersi e chiedere 
informazioni in caso di bisogno è il Responsabile del Servizio Ing. Sabrina Bocedi; 

 
Che avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) 
proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale Amministrativo regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta a 
conoscenza dello stesso. 
  
 IL RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI 
 F.to BOCEDI Dott. Ing. SABRINA 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale 
Rubiera, 
 IL RESPONSABILE 
 BOCEDI SABRINA 
 


