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OGGETTO: 

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA 12 - INCARICO 

COLLAUDATORE 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

Comunali;  

 

RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali 

competono ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale; 

 

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco prot. 9557 del 18/12/2015 con il quale le è 

stata affidata la responsabilità dell'Area "Territorio e ambiente; 

 

VISTI:  

• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e relativi allegati; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

• il D.Lgs n. 50/2016; 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

• il Regolamento Comunale per l’Acquisizione di Beni, Servizi e Lavori in Economia; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1/01/2015 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto; 

 

RICHIAMATO l’articolo 11 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 14, in base al 

quale a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal d.Lgs. 

n. 118/2011 art. 11 comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con 

riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 11 del 15/03/2016 e s.m.i.;  

 

VISTO il PEG 2016-2018 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 

15/03/2016 e s.m.i.; 
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RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 27/08/2015 con cui è stata 

approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 - comma 3bis - del D.Lgs. 163/2006, la 

convenzione con l'Unione Montana Savena-Idice per la gestione in forma associata della 

stazione appaltante unica e della centrale di committenza (SUA);  

 

RICHIAMATI: 

- il combinato disposto dell’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 e il 

comma 3 dell’art. 23 ter  del D.L. 24/06/2014, n. 90 secondo, a decorrere 

dal 1/01/2016, cui i comuni non capoluogo di provincia posso procedere 

autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 

40.000,00 euro mentre  per gli acquisti di importo superiore devono 

obbligatoriamente ricorrere alle centrali uniche di committenza o devono 

fare ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o 

da altro soggetto aggregatore di riferimento; 

- il comma 450 art. 1 della L. 296/2006 secondo cui l'obbligatorietà di 

ricorrere al MEPA  vige per gli acquisiti di beni e servizi superiori a € 

1.000,00; 

- il comma 494 art. 1 della L. 208/2015 secondo cui vengono modificati i 

parametri per gli acquisti di carburanti, gas, energia, telefonia ... fuori dalle 

convenzioni CONSIP ed INTECENTER; 

- il comma 512 art. 1 della L. 208/2015 secondo cui è obbligatorio ricorrere a 

CONSIP ed INTECENTER per l'acquisto di beni e servizi informatici; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n 89 del 04/09/2015 con cui è stato 

approvato il progetto esecutivo per il lavori di miglioramento sismico ed efficientamento 

energetico della scuola primaria in via Roma 12 a Loiano; 

 

VISTA l’autorizzazione sismica n. 79 del 02/09/2015 (prot. 15-056) rilasciata 

dall’Ufficio Sismica; 

 

DATO ATTO che è obbligatoria la nomina del collaudatore delle opere strutturali; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere ad attribuire un incarico professionale ad un 

soggetto esterno all'Amministrazione, in considerazione della particolarità dell’incarico e 

della necessità di garantire il puntuale e regolare adempimento degli obblighi di legge, 

nonché il rispetto delle relative scadenze, al fine di scongiurare ogni possibile danno e/o 

pregiudizio all'Ente e di evitare eventuali responsabilità derivanti da omissioni e/o 

inadempimenti; 
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DATO ATTO che a tale scopo questa Amministrazione ha preso contatti con: 

- l’Ing. FABRIZIO USERI che ha dimostrato adeguate conoscenze e capacità, il quale 

ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di collaudatore delle 

opere strutturali per un compenso pari a € 6.339,24,00 oltre a oneri e contributi; 

 

VERIFICATO che  

- l’ing. Useri dipendente di altro ente pubblico è stato autorizzato allo svolgimento di 

tale attività con atto del 11/05/2016 prot 12126; 

- il compenso non è quindi soggetto a IVA, ma a contributo gestione separata; 

 

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del 

bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

 

DATO ATTO che:  

- l’opera risulta inserita nel Programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 e 

nell’elenco annuale 2016 approvato contestualmente al bilancio, e che è stato 

acquisito il codice CUP J41E15000210006; 

- è stato acquisito il codice CIG Z5D19E305E; 
 

RICHIAMATE le determinazioni n 21/UO1/2015, 40/UO1/2015 e 71/UO1/2015 con la 

quale si è proceduto ad impegnare le somme necessarie per l’esecuzione dell’opera 

 

DATO ATTO che l’opera è finanziata per € 500.000,00 con il piano di edilizia scolastica 

– c.d. Mutui BEI – ai sensi dell’art 10 del DL 104/2013 così come convertito in legge 

128/2013; 

 

RICHIAMATI gli artt. 157 , 36 comma 2 e l’art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016; 

 

 

DETERMINA  

 

1. DI CONFERIRE all’Ing. Fabrizio Useri, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia 

di Bologna al n. 4179A, l'incarico di collaudatore delle opere strutturali  del progetto 

di Miglioramento Sismico della scuola elementare; 

2. DI STABILIRE che il presente incarico si svolgerà in conformità alle prescrizioni 

contenute nel disciplinare in atti che contestualmente si approva; 
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3. DI DARE ATTO che le somme necessarie per l’espletamento dell’incarico pari a 

complessivi € 7.264,99 sono state impegnate sui capitoli 24284/761 e 24201/703 

anno 2016 con determinazione 71/UO1/2015 del 30/12/2015 e vengono sub impegnati 

nel modo seguente: 

 

Eserc. Finanz. 2016  

Cap./Art.  24284/761 Descrizio

ne 

Incarichi di progettazione scuola 

primaria 

Impegno 24284/0001 

CIG Z5D19E305E 

CUP J41E15000210006 

Creditore Fabrizio Useri 

Causale 
Incarico collaudatore opere strutturali intervento 

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA 

Importo € 600,00 

Esigibilità (scadenza/e 

pagamento) 

31/12/2016 

 

Eserc. Finanz. 2016  

Cap./Art.  24201/703 Descrizio

ne 

Manutenzione straordinaria scuola 

primaria 

Impegno 24201 

CIG Z5D19E305E 

CUP J41E15000210006 

Creditore Fabrizio Useri 

Causale 
Incarico collaudatore opere strutturali intervento 

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA 

Importo € 6.664,99 

Esigibilità (scadenza/e 

pagamento) 

31/12/2016 

 



DETERMINAZIONE - Area Territorio e Ambiente - NR. 18 RESPONSABILE: Gamberini Eva 
 

4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 

267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 

cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio; 

5. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è l’arch. Eva Gamberini; 

6. di dare atto che la liquidazione verrà disposta con successivo provvedimento previa 

comunicazione da parte del fornitore del conto dedicato su cui operare il versamento. 
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