
 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 
ORIGINALE 
 

PROGRAMMA  N.   “1 - Istruzione e Cultura” 

 
 

DETERMINAZIONE  N.  47  DEL 29/10/2013 

 

OGGETTO: –LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - IMPEGNO DI SPESA PER 

SOTTOSCRIZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INERENTE LA VERIFICA DEL 

PROGETTO. –CIG N. Z240C1DB4E – CUP. N. E94B13000120004 

 

L’anno  duemilatredici, addì ventinove del mese di ottobre 

 

Il Responsabile Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

Vincenzi Raffaella 

adotta la seguente Determinazione 

 
PREMESSO : 
�� che con decreto n. 28  del   29/12/2012 il Sindaco ha riconfermato, quale responsabile dell’area gestione e sviluppo 

del territorio l’arch. Raffaella Vincenzi; 
 
�� Che con deliberazione n. 74 del 01/07/2013 la Giunta Comunale ha assegnato ai Responsabili delle Aree le risorse 

economiche per l’anno 2013; 
 
 RICHIAMATE  le proprie determine n. 29 prog. 06 del 09/05/2013  n. 27  prog. 01 del 06/07/2013 e n. 37 
prog. 01 del 11/09/2013 relative all’affidamento e successive integrazioni degli incarichi per  progettazione – direzione 
lavori -  coordinamento della sicurezza  e pratica prevenzione incendi  relativi alla realizzazione di una nuova centrale 
termica  per la scuola secondaria di primo grado  allo Studio Impianti con sede in Carpi; 
 
RICHIAMATA  la delibera g.c. n. 113 del  03/09/2013 con la quale si approvano gli elaborati progettuali  predisposti 
dallo Studio ; 
 
 DATO ATTO che ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs 163/2006 e degli artt. da 44 a 54 del D.P.R. 207/2010 è 
necessario provvedere, prima dell’inizio delle procedure di affidamento, alla verifica del progetto esecutivo, attraverso 
strutture e personale tecnico interno alla stazione appaltante o attraverso strutture tecniche esterne; 
 
 DATO ATTO altresì che il soggetto incaricato all’attività di verifica deve essere munito di una polizza di 
responsabilità civile professionale dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica avente le 
caratteristiche di cui all’art. 57 del D.P.R. 207/2010; 
 
 CONSIDERATO che, per i soggetti interni alla stazione appaltante, il premio relativo alla copertura 
assicurativa è a carico per intero dell’amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all’interno del quadro 
economico dell’intervento; 
 



 VISTO che la verifica della progettazione esecutiva avverrà all’interno della stazione appaltante, a cura del 
Responsabile dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio nonché responsabile unico del procedimento, Arch. Raffaella 
Vincenzi; 
 
 VISTA la richiesta di preventivo effettuata al broker assicurativo del Comune di Poggio Rusco, Assiteca BSA 
srl di Modena, Via Giardini 474/M; 
 
 PRESO ATTO del premio da pagare inerente l’assicurazione per responsabilità civile di verificatore interno 
alla stazione appaltante di € 170,00 da corrispondersi a favore del broker Assiteca BSA srl con sede a Modena; 
 
 ACCERTATO che la spesa complessiva pari ad €  170,00 trova imputazione all’intervento di cui al titolo 2° 
codifica 040301  capitolo di spesa 313900  “Interventi straordinari scuola media” imp. N.  1203 del 28/12/2012 del 
bilancio 2013 , gestione rr.pp. 2012; 
 
 VISTO: 

- l'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000; 
- Il Dlgs 163/2006 e s.m.i.; 
- Il DPR 207/2010 e s.m.i.; 
- il Regolamento di contabilità ed il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

 
 
 

DETERMINA 
 
per i motivi in premessa, 
 
1) di impegnare la somma di €  170,00 per il pagamento del premio assicurativo per responsabilità civile di 
verificatore interno alla stazione appaltante a favore del broker Assiteca BSA srl con sede a Modena, Via Giardini 
n°474/M; 
2) di dare atto che l’assicurato è l’Arch. Raffaella Vincenzi, Responsabile Unico del Procedimento interno alla 
stazione appaltante; 
3) di dare atto che il premio è ricompreso all’interno del quadro economico dell’intervento; 
4) di demandare al responsabile dell’Area Economico Finanziaria di effettuare il pagamento della somma di €   
170,00 sul conto corrente bancario IBAN IT12T0306901001100000062076; 
5) di imputare la somma complessiva di €   170,00 all’intervento di cui al titolo 2° codifica 040301  capitolo di 
spesa 313900  “Interventi straordinari scuola media” imp. N.  1203 del 28/12/2012 del bilancio 2013 , gestione rr.pp. 
2012; 
 
 
 
 

 

      Il Responsabile  

Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

                 Vincenzi Raffaella 

                    _______________________________ 

 



 

 

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 1 lettera 

a) punto 2, del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009. 

Lì, 29/10/2013 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

  Vincenzi Raffaella 
________________________________ 

VISTO DI COPERTURA MONETARIA 

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 1 lettera 

a) punto 2, del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009. 

Lì,  31/10/2013 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 dott.ssa Enrica Varani 
_______________________________ 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al responsabile del 

servizio finanziario e reso esecutivo con l’apposizione del seguente visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

IMP.1348/2012 

Lì,  31/10/2013 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 dott.ssa Enrica Varani 
_______________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Lì, 06/11/2013 

IL MESSO COMUNALE 

 Assunta Bucci 
______________________________ 
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DETERMINAZIONE  N.  47  DEL 29/10/2013 

 

OGGETTO: –LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - IMPEGNO DI SPESA PER 

SOTTOSCRIZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INERENTE LA VERIFICA DEL 

PROGETTO. –CIG N. Z240C1DB4E – CUP. N. E94B13000120004 

 

L’anno  duemilatredici, addì ventinove del mese di ottobre 

 

Il Responsabile Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

Vincenzi Raffaella 

adotta la seguente Determinazione 

 
PREMESSO : 
�� che con decreto n. 28  del   29/12/2012 il Sindaco ha riconfermato, quale responsabile dell’area gestione e sviluppo 

del territorio l’arch. Raffaella Vincenzi; 
 
�� Che con deliberazione n. 74 del 01/07/2013 la Giunta Comunale ha assegnato ai Responsabili delle Aree le risorse 

economiche per l’anno 2013; 
 
 RICHIAMATE  le proprie determine n. 29 prog. 06 del 09/05/2013  n. 27  prog. 01 del 06/07/2013 e n. 37 
prog. 01 del 11/09/2013 relative all’affidamento e successive integrazioni degli incarichi per  progettazione – direzione 
lavori -  coordinamento della sicurezza  e pratica prevenzione incendi  relativi alla realizzazione di una nuova centrale 
termica  per la scuola secondaria di primo grado  allo Studio Impianti con sede in Carpi; 
 
RICHIAMATA  la delibera g.c. n. 113 del  03/09/2013 con la quale si approvano gli elaborati progettuali  predisposti 
dallo Studio ; 
 
 DATO ATTO che ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs 163/2006 e degli artt. da 44 a 54 del D.P.R. 207/2010 è 
necessario provvedere, prima dell’inizio delle procedure di affidamento, alla verifica del progetto esecutivo, attraverso 
strutture e personale tecnico interno alla stazione appaltante o attraverso strutture tecniche esterne; 
 
 DATO ATTO altresì che il soggetto incaricato all’attività di verifica deve essere munito di una polizza di 
responsabilità civile professionale dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica avente le 
caratteristiche di cui all’art. 57 del D.P.R. 207/2010; 
 
 CONSIDERATO che, per i soggetti interni alla stazione appaltante, il premio relativo alla copertura 
assicurativa è a carico per intero dell’amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all’interno del quadro 
economico dell’intervento; 
 



 VISTO che la verifica della progettazione esecutiva avverrà all’interno della stazione appaltante, a cura del 
Responsabile dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio nonché responsabile unico del procedimento, Arch. Raffaella 
Vincenzi; 
 
 VISTA la richiesta di preventivo effettuata al broker assicurativo del Comune di Poggio Rusco, Assiteca BSA 
srl di Modena, Via Giardini 474/M; 
 
 PRESO ATTO del premio da pagare inerente l’assicurazione per responsabilità civile di verificatore interno 
alla stazione appaltante di € 170,00 da corrispondersi a favore del broker Assiteca BSA srl con sede a Modena; 
 
 ACCERTATO che la spesa complessiva pari ad €  170,00 trova imputazione all’intervento di cui al titolo 2° 
codifica 040301  capitolo di spesa 313900  “Interventi straordinari scuola media” imp. N.  1203 del 28/12/2012 del 
bilancio 2013 , gestione rr.pp. 2012; 
 
 VISTO: 

- l'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000; 
- Il Dlgs 163/2006 e s.m.i.; 
- Il DPR 207/2010 e s.m.i.; 
- il Regolamento di contabilità ed il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

 
 
 

DETERMINA 
 
per i motivi in premessa, 
 
1) di impegnare la somma di €  170,00 per il pagamento del premio assicurativo per responsabilità civile di 
verificatore interno alla stazione appaltante a favore del broker Assiteca BSA srl con sede a Modena, Via Giardini 
n°474/M; 
2) di dare atto che l’assicurato è l’Arch. Raffaella Vincenzi, Responsabile Unico del Procedimento interno alla 
stazione appaltante; 
3) di dare atto che il premio è ricompreso all’interno del quadro economico dell’intervento; 
4) di demandare al responsabile dell’Area Economico Finanziaria di effettuare il pagamento della somma di €   
170,00 sul conto corrente bancario IBAN IT12T0306901001100000062076; 
5) di imputare la somma complessiva di €   170,00 all’intervento di cui al titolo 2° codifica 040301  capitolo di 
spesa 313900  “Interventi straordinari scuola media” imp. N.  1203 del 28/12/2012 del bilancio 2013 , gestione rr.pp. 
2012; 
 
 
 
 

 

      Il Responsabile  

Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

               Fto  Vincenzi Raffaella 

                    _______________________________ 

 



 

 

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 1 lettera 

a) punto 2, del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009. 

Lì, 29/10/2013 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Fto  Vincenzi Raffaella 
________________________________ 

VISTO DI COPERTURA MONETARIA 

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 1 lettera 

a) punto 2, del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009. 

Lì,  31/10/2013 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Fto dott.ssa Enrica Varani 
_______________________________ 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al responsabile del 

servizio finanziario e reso esecutivo con l’apposizione del seguente visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

IMP.1348/2012 

Lì,  31/10/2013 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Fto dott.ssa Enrica Varani 
_______________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Lì, 06/11/2013 

IL MESSO COMUNALE 

Fto Assunta Bucci 
______________________________ 

 

 
 
 
 
 
 


