
COMUNE DI  BAGNARA DI ROMAGNA
PROVINCIA DI RAVENNA

Piazza Marconi n. 2, 48010 Bagnara di Romagna -RA-

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 09/04/2013

OGGETTO: "LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI NEL FABBRICATO 
DI VIA FOSSETTE N. 2/A”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

 Richiamata la deliberazione di G. C. n. 3 del 10/01/2013 esecutiva ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. L.vo 18/8/2000 n. 267, con la quale è stato adottato il Piano esecutivo di gestione 
dell’anno 2013;

Considerato che l'impianto sportivo di via Fossette n. 2/a, che comprende un locale destinato 
“bar”, spogliatoi per il campo polivalente illuminato ed un campo da bocce pure con illuminazione, 
a causa della sostituzione/potenziamento delle attrezzature del bar e della vetustà degli impianti che 
risalgono  agli  anni  '80,  non  sono  più  conformi  alle  norme  vigenti,  occorre  un  intervento  di 
adeguamento con progettazione;

Accertato  che  il  SERVIZIO/FORNITURA di  cui  all’oggetto  non è  compatibile  con le 
convenzioni in essere stipulate da Consip S.p.A ai sensi dell’articolo 26 della L. n. 488/1999 e succ. 
modif., ne’ con le convenzioni stipulate da Intercent  – ER – Agenzia Regionale per l’acquisto di 
beni  e  servizi  istituita  dalla  Regione  Emilia  Romagna ai  sensi  della  L.R.  24.05.2004,  n.  11  – 
Sviluppo Regionale della società dell’informazione;

Ritenuto di poter procedere mediante cottimo fiduciario in conformità all’art. 125 del Codice 
dei contratti e agli artt. 43 e ss. del Regolamento dei contratti dell’Ente, che consente fino alla soglia 
di  40.000 (IVA esclusa) l’affidamento  diretto  a  ditta  di  idonea professionalità sulla  base di  un 
preventivo ritenuto conveniente per l’Amministrazione (art 47, comma 2, Regolam. contratti);

Considerato  che  il  ripristino  comporta  la  progettazione  dell'impianto  elettrico,  la 
ricostruzione  dello  stesso  per  adeguamento  alle  nuove esigenze  per  la  parte  dell'adificio  e  alle 
norme vigenti per la parte di illuminazione dei campi e l'intervento di eliminazione dell'impianto di 
adduzione del metano e del boiler collegato;

Effettuate le dovute indagini di mercato presso ditte locali si propone di affidare 
 la  progettazione dell'impianto  elettrico allo  studio tecnico Laera Vito di  Lugo  Via Landi 

Carlo 86, che ha quantificato la sua prestazione in €. 800,00 oltre contributo 4% e I.V.A.al 
21% per un totale di €. 1.006,72  CIG: Z29096B1CA

 la ricostruzione dell'impianto elettrico alla ditta Guerrini Valter di Bagnara di Romagna via 
Pilastrino,  che ha quantificato il  suo intervento in €. 5.604,83  oltre I.V.A.al 21% per un 
totale di €. 6.781,85  CIG: Z5D09501B1
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 l'eliminazione  dell'impianto  di  adduzione  del  metano  e  del  boiler  collegato  alla  ditta 
Idrotermica Bagnarese di Bagnara di Romagna via Pigno n. 1, che ha quantificato il suo 
intervento in €. 1.075,00 oltre I.V.A.al 21% per un totale di €. 1.300,75 CIG: ZC2096B1D9

per un importo totale di €. 9.089,32;

Sottolineato che nel caso specifico le condizioni di qualità/prezzo proposte risultano congrue 
e vantaggiose per l’ente, alla luce anche delle verifiche svolte informalmente in relazione ai costi 
sostenuti in precedenti occasioni e/o in altri enti;

Dato atto che i soggetti affidatari sono in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento 
per la prestazione in oggetto;

Rilevato che le spese in oggetto non rientrano tra quelle di cui all’art. 6, commi 7 e 8, del d. 
l.  78/2010 e  quindi  non sono assoggettate al  tetto  di  spesa complessivo  calcolato  dal  Servizio 
finanziario rispetto alle spese sostenute nel 2009 secondo le modalità previste dalla sentenza Corte 
Cost. n. 139/2012 ;

Dato atto inoltre che:
- la programmazione dei pagamenti derivanti dall’impegno di spesa contenuto nel presente atto è 
compatibile  con  gli  stanziamenti  di  bilancio  e  con le  regole  di  finanza  pubblica  ai  sensi  della 
normativa in materia di patto di stabilità;
-  al tempo stesso, i tempi di pagamento concordati con la ditta sono coerenti con quanto stabilito 
dall’ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti ;
- è stata acquisita apposita AUTOCERTIFICAZIONE ai fini della verifica prescritta dall’art. 3 L. 
136/2010,  sulla  TRACCIABILITA’  dei  pagamenti,  e  dalla  disciplina  sul  DURC,  secondo  le 
modalità semplificate previste dalle rispettive normative

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune di Bagnara di Romagna approvato 
con  delibera di CC n. 89 del 04.11.2010;

Visti gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA
- l'adeguamento impiantistico dell'impianto sportivo di via Fossette n. 2/a affidando:

 la progettazione dell'impianto elettrico allo studio tecnico Laera Vito di Lugo Via Landi 
Carlo  86,  che  ha  quantificato  la  sua  prestazione  in  €.  800,00  oltre  contributo  4% e 
I.V.A.al 21% per un totale di €. 1.006,72

 la ricostruzione dell'impianto elettrico alla ditta Guerrini Valter di Bagnara di Romagna 
via Pilastrino, che ha quantificato il suo intervento in €.  5.604,83 oltre I.V.A.al 21% per 
un totale di €. 6.781,85

 l'eliminazione  dell'impianto  di  adduzione  del  metano  e  del  boiler  collegato  alla  ditta 
Idrotermica Bagnarese di Bagnara di Romagna via Pigno n. 1, che ha quantificato il suo 
intervento in €.  1.075,00 oltre I.V.A.al 21% per un totale di €. 1.300,75

 per un importo totale di €. 9.089,32;
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- Dato atto che il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis  del 
D.  Lgs.  267/2000,  comma 1 primo  periodo,  (come introdotto  dal  D.L.  174/2012),  sono 
racchiusi in via transitoria rispettivamente nella firma del responsabile del servizio in calce 
al  provvedimento  e  nel  visto  del  responsabile  del  servizio  finanziario,  nelle  more  della 
revisione degli iter digitali;

- dare atto che la spesa complessiva risulta finanziata  come da tabella seguente:
TI
PO

CODICE DI 
BILANCIO

DESCRIZIONE 
IMPEGNO

DESCRIZIONE 
SOGGETTO

NUMERO IMPORTO CODIC
E 

INVEST
.

IM
P  

Tit:2- Serv:02-
Funz:06- 
Int:01/ 
Cap:9105BA - 
Art:0013
- Cdr:CDR042 - 
Cdg:214

CIG: Z5D09501B1 
ADEGUEMENTO 
IMPIANTO VIA 
FOSSSETTE - 
GUERRINI - 
CIG:Z5D09501B1

GUERRINI IMPIANTI 
ELETTRICI,01449150
398 ,VIA 
PILASTRINO, 
16,48010,BAGNARA 
DI 
ROMAGNA,RA,C/C 
BANCARIO 
DEDICATO

2010/610/6 E         199,58

IM
P  

Tit:2- Serv:02-
Funz:06- 
Int:01/ 
Cap:9105BA - 
Art:0013
- Cdr:CDR042 - 
Cdg:214

Z29096B1CA 
ADEGUAMENTO 
IMPIANTI VIA 
FOSSETTE - 
CIG:Z29096B1CA

LAERA VITO,,VIA 
LANDI, 
86,48022,LUGO,RA,C/
C BANCARIO 
DEDICATO

2010/962/4 E       1.006,72

IM
P  

Tit:2- Serv:02-
Funz:06- 
Int:01/ 
Cap:9105BA - 
Art:0013
- Cdr:CDR042 - 
Cdg:214

CIG: 
Z5D09501B1ADEGU
AMENTO IMPIANTI 
VIA FOSSETTE - 
GUERRINI - 
CIG:Z5D09501B1

GUERRINI IMPIANTI 
ELETTRICI,01449150
398 ,VIA 
PILASTRINO, 
16,48010,BAGNARA 
DI 
ROMAGNA,RA,C/C 
BANCARIO 
DEDICATO

2010/962/5 E         279,37

IM
P  

Tit:2- Serv:02-
Funz:06- 
Int:01/ 
Cap:9105BA - 
Art:0013
- Cdr:CDR042 - 
Cdg:214

ZC2096B1D9 
ADEGUAMENTO 
IMPIANTI VIA 
FOSSETTE 
IDROTERMICA B - 
CIG:ZC2096B1D9

IDROTERMICA 
BAGNARESE DI DAL 
POZZO 
G.,02357160395 ,VIA 
PIGNO, 
1,48010,BAGNARA DI 
ROMAGNA,RA,C/C 
BANCARIO 
DEDICATO

2010/963/2 E       1.300,75

IM
P  

Tit:2- Serv:02-
Funz:06- 
Int:01/ 
Cap:9105BA - 
Art:0013

CIG: Z5D09501B1 
ADEGUAMENTO 
IMPIANTO 
SPORTIVO VIA 
FOSSETTE - 

GUERRINI IMPIANTI 
ELETTRICI,01449150
398 ,VIA 
PILASTRINO, 
16,48010,BAGNARA 

2010/963/3 E       1.454,85
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- Cdr:CDR042 - 
Cdg:214

GUERRINI - 
CIG:Z5D09501B1

DI 
ROMAGNA,RA,C/C 
BANCARIO 
DEDICATO

IM
P  

Tit:2- Serv:02-
Funz:06- 
Int:01/ 
Cap:9105BA - 
Art:0013
- Cdr:CDR042 - 
Cdg:214

CIG: Z5D09501B1 
ADEGUAMENTO 
IMPIANTO SPORTIV 
VIA FOSSETTE - 
GUERRINI - 
CIG:Z5D09501B1

GUERRINI IMPIANTI 
ELETTRICI,01449150
398 ,VIA 
PILASTRINO, 
16,48010,BAGNARA 
DI 
ROMAGNA,RA,C/C 
BANCARIO 
DEDICATO

2011/491/2 E       4.848,05

- di dare atto che il contratto verrà stipulato a cura di questo ufficio a mezzo di semplice nota di 
ordinativo o per corrispondenza, in conformità all’art. 73, comma 2, del vigente “Regolamento 
dei contratti”;

- trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 151 del D. L.vo 18/8/2000 n. 267.

Il Responsabile dell’area Tecnica 
(Toni geom. Danilo)
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