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DETERMINAZIONE  N.  481  DEL 13/08/2021 

 

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO 

DI "BONIFICA COPERTURA SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO G. 

MARCONI". CUP: E98B20001800003 CIG: Z0532C19FB. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO 

CAPELLARI ASSOCIATI DI CAPELLARI ING. LUCA, CAPELLARI ING. ALBERTO E 

ROMITO ING. GIORGIA CON STUDIO A MIRANDOLA (MO). 

 

Il Responsabile Area Gestione del Patrimonio 

Negri Marco 

adotta la seguente Determinazione 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 43 del 31 marzo 2021 e s.m.i., con la quale la Giunta 

Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 e autorizzato i Responsabili delle 

Aree a compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale funzionamento dei 

servizi, nonché il Decreto del Sindaco n. 7 del 30/06/2021 di nomina del Responsabile dell’Area 

Gestione del Patrimonio; 

 

 PREMESSO che: 

- l’Amministrazione Comunale ha candidato l’immobile che ospita la scuola secondaria di primo 

grado “G. Marconi” al finanziamento di cui al bando approvato con d.d. n. 14064 del 18 novembre 

2020 «Bando regionale per l’individuazione degli interventi di bonifica dall’amianto e ripristino 

negli edifici scolastici finanziati con fondi FSC 2014-2020 – piano di bonifica da amianto – e con il 

fondo edilizia scolastica l.r. 19/2007». 

- Con D.d.s. 24 marzo 2021 - n. 4016 Bando regionale per l’individuazione degli interventi di 

bonifica dall’amianto e ripristino negli edifici scolastici finanziati con fondi FSC 2014-2020 – 

Piano di bonifica da amianto - e con il fondo edilizia scolastica l.r. 19/200 è stato approvato l’elenco 

degli interventi ammissibili a finanziamento, tra cui l’intervento presentato dal Comune di Poggio 

Rusco; 

 

 VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con DGC n. 14 del 

04/02/2021 e successivamente rettificato con DGC n. 40 del 18/03/2021; 

 

CONSIDERATO che come da comunicazione di conferma del finanziamento pervenuta agli 

atti in data 07/06/2021 prot. 4117 occorre presentare entro la data del 07/09/2021 (entro 90 giorni) 



 
 

 
 

 

l’atto di approvazione del progetto esecutivo degli interventi proposti corredato da tutti gli allegati 

richiesti; 

 

PRESO ATTO che in data 13/07/2021 prot. 5135, è stata richiesta, tramite piattaforma 

telematica Sintel di Regione Lombardia (ID procedura 142235681), la formulazione di un 

preventivo di spesa ad un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della 

Legge 120/2020 di conversione con modificazioni del DL 76/2020: 

-STUDIO CAPELLARI ASSOCIATI con studio a  Mirandola (MO), Via La Marchesa n. 3 (c.f. e 

p.iva 03397190368); 

 

 PRESO ATTO che lo studio Capellari Associati, ha prodotto il preventivo di spesa, 

presentando la propria offerta economica in € 19.000,00 al netto di cassa previdenziale ed Iva; 

 

RITENUTA congrua l’offerta proposta in raffronto al calcolo della parcella effettuato ai 

sensi del DM 17/06/2016 e RITENUTO di proporre l’aggiudicazione a favore dello studio Capellari 

Associati di Capellari Ing. Luca, Capellari Ing. Alberto e Romito Ing. Giorgia con studio a 

Mirandola (MO), Via La Marchesa n. 3 (c.f. e p.iva 03397190368) per l’importo contrattuale di € 

19.000,00 al netto di cassa previdenziale ed Iva; 

 

RICORDATO il D.Lgs 50/2016 e in particolare l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di 

affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; 

 

DATO ATTO che: 

- sono stati acquisiti i certificati finalizzati alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, 

dichiarati dall’operatore economico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 

50/2016 e dalle certificazioni pervenute non risultano cause ostative all’aggiudicazione della 

procedura; 

- per la presente determinazione non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di 

interesse, in capo al responsabile del procedimento che adotta il provvedimento finale, all’istruttore 

e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 

endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della 

L.190/2012); 

 

 ATTESO che, ai sensi dell’art. 56, comma 6, del D.Lgs. 118/2011 e del comma 8 dell’art. 

183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

ACCERTATA la disponibilità economica individuata all’intervento con codifica 

U.2.02.01.10.003 04 02 capitolo di spesa 314103 “Bonifica copertura scuola secondaria di primo 

grado” del bilancio di previsione 2021 esecutivo; 

 

VISTA la normativa rilevante per gli enti locali: 

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

- L’art. 183 del D.Lgs 267/2000; 

- Legge 120/2020 di conversione con modificazioni del DL 76/2020; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento per la disciplina dei contratti;  

- il Regolamento Generale di Organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento di contabilità; 
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DETERMINA 

1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 di conversione con 

modificazioni del D.L.76/2020, il servizio professionale per la redazione del progetto 

definitivo/esecutivo, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione dell’intervento di “Bonifica copertura sede della scuola secondaria di I ° grado G. 

Marconi” allo studio Capellari Associati di Capellari Ing. Luca, Capellari Ing. Alberto e Romito 

Ing. Giorgia con studio a Mirandola (MO), Via La Marchesa n. 3 (c.f. e p.iva 03397190368) che ha 

offerto un compenso omnicomprensivo di € 19.000,00 al netto di cassa previdenziale ed Iva; 

 

3) di impegnare la somma complessiva pari ad € 24.107,20 cassa previdenziale ed Iva comprese a 

favore dello studio Capellari Associati di Capellari Ing. Luca, Capellari Ing. Alberto e Romito Ing. 

Giorgia con studio a Mirandola (MO), Via La Marchesa n. 3 (c.f. e p.iva 03397190368), affidatario 

dell’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori e 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’intervento di “Bonifica 

copertura sede della scuola secondaria di I ° grado G. Marconi”, imputando la spesa all’intervento 

con codifica U.2.02.01.10.003 04 02 capitolo di spesa 314103 “Bonifica copertura scuola 

secondaria di primo grado” del bilancio di previsione 2021 esecutivo; 

 

4) di dare atto che la spesa è finanziata dal Contributo Regionale “Bando amianto scuole” di cui al 

bando approvato con d.d. n. 14064 del 18 novembre 2020 all’intervento con codifica 

E.4.02.01.02.001 capitolo 401903 “Contrib. Regionale bando amianto scuole 2020” del bilancio di 

previsione 2021 esecutivo; 

 

5) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021; 

 

6) di dare atto che: 

- il codice univoco del progetto è E98B20001800003 

- ai sensi della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo gara dell’affidamento in 

oggetto è Z0532C19FB; 

 

7) Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 

analoghi negli Stati membri, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; 

 

8) di accertare che l’affidatario del presente contratto assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche; ai 

sensi dell’art.3 comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche e che il 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente affidamento; 

 

9) di pubblicare, ai sensi della Legge 06/11/2019, n.190 (disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e del D.Lgs 

14/03/2013, n. 33, il presente provvedimento nonché i dati e le informazioni relative allo stesso, sul 

sito web istituzionale dell’ente, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla richiamata normativa 

nonché dalle deliberazioni dell’autorità di vigilanza (CIVIT). 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2021 314103 4 02 2 02 2157 24.107,20 STUDIO TECNICO 

CAPELLARI ING. LUCA 

& ING.ALBERTO 

CUP: 

E98B20001800003 

          

 

      Il Responsabile  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

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 

 
 

AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

DETERMINAZIONE  N.  481  DEL 13/08/2021 

 

 

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO 

DI "BONIFICA COPERTURA SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO G. 

MARCONI". CUP: E98B20001800003 CIG: Z0532C19FB. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO 

CAPELLARI ASSOCIATI DI CAPELLARI ING. LUCA, CAPELLARI ING. ALBERTO E 

ROMITO ING. GIORGIA CON STUDIO A MIRANDOLA (MO). 

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli 

enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla 

determinazione n°481  del 13/08/2021 

 

 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

 

 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 


