COMUNE DI CONSELICE
Provincia di Ravenna

Id. 335029
Fascicolo n. 2015/06 05/000025

D E T E R M I N A Z I O N E N. 49 del 11/06/2015
Pubblicata ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione in elenco all’Albo pretorio

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER
STUDIO DI FATTIBILITA' FINALIZZATO ALL' AMPLIAMENTO DELLA
SCUOLA PRIMARIA DI CONSELICE PER LA REALIZZAZIONE MENSA E
AULA POLIVALENTE/PALESTRA (CUP I91E15000050004) E ALLA
RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI
CONSELICE IN VIA SELICE E VIA CAVALLOTTI (CUP I91E15000200005) CIG X8A14E8214

IL RESPONSABILE AREA TERRITORIO
Preso atto :
– che con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28/05/2015 è stato approvato il bilancio di
previsione 2015-2017 e il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2015/2017 (D.Lgs n.
118/2011- DPCM 28/12/2011);
– che con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 04/06/2015 è stata approvato il Piano esecutivo di
gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2015 con determinazione e assegnazione delle dotazioni
finanziarie ai Responsabili, il Piano delle performance e il Piano dettagliato degli obiettivi
2015/2017 del Comune di Conselice;
Considerato che:
– nello schema triennale delle opere pubbliche di cui la delibera di Giunta Comunale n. 20 del
05/03/2015, definitivamente approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 28/05/2015,
sono previsti gli interventi di ampliamento e di riqualificazione del plesso scolastico della scuola
Primaria di Conselice, in particolare nell'annualità 2015 la realizzazione dell'Ampliamento della
scuola primaria di Conselice per la realizzazione di locali mensa e palestra (CUP I91E15000050004)
per una spesa presunta di € 1.000.000,00 mentre nell'annualità 2016 il lavoro di Riqualificazione
dell'edificio sede della scuola primaria di Conselice in Via Selice e Via Cavallotti (CUP

I91E15000200005) per una spesa presunta dI € 1.800.000,00;
–

–

–

con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 09/04/2015 è stato approvato il progetto preliminare
dell'Ampliamento della scuola primaria di Conselice per la realizzazione di locali mensa e palestra
(CUP I91E15000050004) per una spesa di € 1.000.000,00;
al fine di definire una organica progettazione esecutiva degli interventi programmati che si intendono
realizzare è opportuno valutare lo scenario complessivo di sistemazione generale degli spazi
scolastici, valutazione che il progetto preliminare sopraccitato non prende in esame;
si rende, pertanto necessario redigere uno studio di fattibilità riguardante l'intero plesso scolastico

–

per contestualizzare l'ampliamento di che trattasi dal punto di vista edilizio, detto studio di fattibilità
è presupposto per la definizione dei futuri interventi cui sottoporre l'intero plesso e della previsione
dei costi al fine di ottimizzare le risorse disponibili;
a tale scopo, Accertata l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili per l'ingente mole di
lavoro da effettuare, è opportuno individuare un professionista ad elevata specializzazione nel campo
della progettazione edilizia ed urbanistica al quale affidare l'incarico di studio di fattibilità atto a
configurare al meglio la sistemazione del plesso;

Dato atto altresì che:


L’art. 7, comma 6 del D.LGS n° 165/2001, come da ultimo modificato dall’art. 46 comma 1 del D.L.
25/06/2008 n. 112, convertito in legge 06/08/2008 n. 133, stabilisce la possibilità per le amministrazioni di
conferire incarichi individuali nei casi e nelle modalità ivi previste;



L'art. 3, comma 55 della Legge 24/12/2007 n. 244, modificato dal citato art. 46, a norma del quale "Gli enti
locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della
prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite con legge o previste nel programma
approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267";



L’art. 3, comma 56 della L. 244/2007, come modificato dal citato art. 46, dispone che, con il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi siano fissati i limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi
di collaborazione autonoma, nel rispetto delle leggi vigenti;



L’art. 30 del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione approvato con atto di G.C. n. 96 del
09/11/2010, fissa detti limiti criteri e modalità;



Ai sensi dell'art. 7 c.6 del D.Lgs 165/2001, il sottoscritto deve poter avvalersi della collaborazione di
tecnici esperti, di comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità
descritti nel seguito, così come ribadito al 30 comma 2 del regolamento di organizzazione;

Accertata a tal fine la sussistenza dei seguenti citati presupposti di legge:


l’oggetto della prestazione corrisponde a competenze attribuite dall’ordinamento all’Ente, ed in particolare a
obbiettivi specifici e determinati, in qualche modo riferibili alle attività istituzionali previste dalla legge o ad
altre attività previste in uno specifico programma approvato dal Consiglio Comunale;



ai sensi dell'art. comma 3 d) del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Conselice
prevede che il conferimento dell'incarico sia preceduto da una procedura comparativa e che tale
procedura prende avvio con la pubblicazione per almeno 15 giorni sul sito dell'ente di un avviso di
conferimento;



a tal fine, dato atto che con l'affidamento dell'incarico di cui alla presente determinazione si rispetta il
limite di cui all’art. 3, comma 56, della legge n. 244 del 24/12/2007 come modificato dall’art. 46, comma
3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge n. 133/2008;

Ritenuto che nel caso specifico di procedere con avviso pubblico per il conferimento dell'incarico
professionale per studio di fattibilità finalizzato alla “Riqualificazione dell'edificio sede della

scuola primaria di Conselice in Via Selice e Via Cavallotti CUP I91E15000200005”
Dato atto inoltre che:
detto avviso detta i requisiti, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di
partecipazione alla selezione per l'affidamento delle procedure comparative inerenti alla stipula in
argomento;
-

detto avviso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi e quindi a partire dal 15/06/2015 fino al
29/06/2015 sul sito internet dell'ente all'indirizzo www.comune.conselice.ra.it alla sezione dedicata
“Concorsi gare e Bandi Pubblici” e consultabile presso l'Ufficio relazioni con il pubblico:
-



la spesa di cui al presente atto trova copertura finanziaria al capitolo 9070CE art. 0007 cdr043 cdg 164 del

bilancio 2015-2017 annualità 2015;
–

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

–

Visto l’art 147-bis del Testo unico degli enti locali. Dato atto, in particolare, che ai sensi dell’art. 3
del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e
assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, richiesto dall’art. 147-bis TUEL;

–

Viste le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari approvate dall'Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici con determinazione n. 4 del 7/7/2011, e preso atto che l'incarico conferito con il
presente atto è da ritenersi escluso dall'ambito di applicazione della normativa in questione;
Visti:

–
–
–
–

–
–

gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D.Lgs 267/2000, in base al quale spettano ai
Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
lo Statuto dell’Ente;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il regolamento di organizzazione approvato con delibera di G.C. n. 96 del 9/11/2010, modificato con
delibera di G.C. n. 22 del 12/3/2013, ed in particolare l’art. 18 relativo all’adozione delle
determinazioni;
l’organigramma dell’Ente;
il Decreto del Sindaco n. 8 del 23/12/2014 con il quale si conferiscono gli incarichi sulle posizioni
organizzative per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2015;
DETERMINA

- di approvare lo schema dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico professionale per

l'AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO
DI FATTIBILITA' FINALIZZATO ALL' AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI
CONSELICE PER LA REALIZZAZIONE MENSA E AULA POLIVALENTE/PALESTRA
(CUP I91E15000050004) E ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA
SCUOLA PRIMARIA DI CONSELICE IN VIA SELICE E VIA CAVALLOTTI (CUP
I91E15000200005) - CIG X8A14E8214
-di pubblicare gli avvisi in allegato e parte integrante della medesima per 15 gg consecutivi a partire dal
15/06/2015 fino alla scadenza del 29/06/2015 sul sito del Comune di Conselice all'indirizzo
www.comune.conselice.ra.it alla sezione dedicata “Concorsi gare e Bandi Pubblici”;

-di prenotare la spesa derivante dal presente atto al cap.9070CE art. 0007 CDR 043 CDG 164
sul bilancio 2015/2017 - annualità 2015, così come indicato nella tabella di seguito riportata:
TIP
O
IMP

CODICE DI
BILANCIO

DESCRIZIONE
IMPEGNO

DESCRIZIONE
SOGGETTO

9070CE art.0007 Avviso pubblico per
Da assegnare
CDR043 CDG
studio di fattibilità
164
finalizzato alla
riqualificazione
dell'edificio sede della
scuola primaria di
Conselice in Via Selice
e Via Cavallotti

NUMERO
2015/424/1

IMPORTO
€ 12.688,00

CUP
I91E15000050004

cig X8A14E8214

– di dare atto inoltre che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione
economico-finanziaria dell’ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità

contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del settore ragioneria, in base al
combinato disposto degli artt. 151, c. 4 e 147bis TUEL.

IL RESPONSABILE AREA TERRITORIO
geom. Danilo Cesari

