DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 186 DEL 21/03/2019

OGGETTO
AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
TECNICO
SUPPLEMENTARE
PER
LA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO ALLA
SICUREZZA E COLLAUDO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTISTICA E
LOGISTICA DEI LOCALI DI PALAZZO ALLENDE PER RAZIONALIZZAZIONE ED
UNIFICAZIONE DEGLI APPARATI E DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELLA RETE
INFORMATICA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
IL DIRIGENTE
Premesso che con Decreto del Presidente n. 2 del 08/01/2019 è stata affidata ai dirigenti
titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e
sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di
Previsione 2019-2021, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163,
comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato rinviato al 31/03/2019;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l’esercizio provvisorio;
Considerato che il Responsabile dell'U.O. Patrimonio Storico, segnala che:
•

con Determinazione Dirigenziale n. 814 del 07.12.2016 veniva affidato allo studio di
ingegneria Guidetti - Serri, con sede in via Pier Carlo Cadoppi, 14 a Reggio Emilia,
il servizio tecnico relativo alla progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e
contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione per la ristrutturazione impiantistica e logistica
dei locali di palazzo Allende per razionalizzazione ed unificazione degli apparati e
dei dispositivi di sicurezza della rete informatica della Provincia di Reggio Emilia,
per l'importo netto di €. 13.050,00;

•

in data 16/03/2017 prot. n. 6050, con lo studio di cui sopra è avvenuto lo scambio di
corrispondenza inerente il servizio tecnico in oggetto per l’importo netto di €.
13.050,00, pari a lordi €. 16.557,84;

•

nel corso dei lavori si è emersa la necessità di eseguire nuovi interventi finalizzati al
miglioramento e al completamento dell’opera individuando la necessita’ di formulare
una perizia di variante, tra i quali si evidenzia l’ulteriore necessita’ di riordino
impiantistico (sia elettrico che in relazione alle linee del sistema di climatizzazione
della nuova sala macchine) da realizzare nel sottotetto di palazzo Allende, lo
sgombero complessivo delle apparecchiature inutilizzate dalla precedente sala
Ced, la rimozione e sostituzione dei controsoffitti di palazzo Trivelli crollati per un
precedente allagamento causa rottura di tubazione idrica oltre alla sistemazione dei
quadri elettrici danneggiati oltre al ripristino di intonaci ammalorati opere murarie
per riparazione lesioni in precedenza nascoste da controsoffittature e
pavimentazioni galleggianti, ecc;

•

ciò comporta la necessità di integrare le prestazioni di cui al sopracitato contratto,
relativo agli interventi di ristrutturazione impiantistica e logistica dei locali di palazzo
Allende per razionalizzazione ed unificazione degli apparati e dei dispositivi di
sicurezza della rete informatica della Provincia di Reggio Emilia;

•

per le motivazioni suesposte, occorre procedere all’integrazione dell’incarico
professionale affidato con la citata determinazione dirigenziale n. 814 del 7.12.2016
allo studio di ingegneria Guidetti - Serri, in considerazione del fatto che le
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prestazioni relative risultano connesse con il contenuto della prestazione originaria
in quanto legate a specifici aspetti tecnici;
Tenuto conto inoltre che:
• l’istruttoria svolta dagli uffici ha consentito di quantificare il costo della prestazione
complementare in €. 2.000,00, esclusi oneri fiscali e contributo integrativo;
•

lo studio di cui sopra si è dichiarato disponibile ad espletare le prestazioni
integrative di cui sopra per la somma complessiva netta di € 2.000,00,
corrispondenti a lordi €. 2.537,60;

Ritenuto di:
•

affidare ai sensi degli artt. 63 e 106, comma 1, lett. b), allo studio di ingegneria
Guidetti – Serri (c.f. e p.iva 01934740356), con sede in via Pier Carlo Cadoppi, 14 a
Reggio Emilia, il servizio tecnico supplementare relativo alla progettazione
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la
ristrutturazione impiantistica e logistica dei locali di palazzo Allende per
razionalizzazione ed unificazione degli apparati e dei dispositivi di sicurezza della
rete informatica della Provincia di Reggio Emilia;

•

prevedere una somma netta di € 2.000,00, pari a lordi € 2.537,60, che vanno ad
aggiungersi agli €. 13.050,00 netti (lordi € 16.557,84) riconosciuti per lo svolgimento
del citato servizio iniziale, per un totale di netti € 15.050,00 (lordi € 19.095,44) e
sommariamente consistente nella redazione di elaborati, documentazione
progettuale integrativa oltre alle ulteriori azioni legate alla direzione lavori,
contabilità e coordinamento alla sicurezza;

•

dare atto che:
✔ la spesa lorda di €. 2.537,60 trova copertura all’interno del quadro economico
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 663 del 04.10.2017 in
conseguenza dell’affidamento dei lavori avvenuto con Determina Dirigenziale n.
122 del 02.03.2018 dove risultano impegnate le risorse necessarie alla Missione
1 Programma 6 codice del piano dei conti n 2.02.01.09.019 del Bilancio 2019 in
esercizio provvisorio ed al corrispondente al cap. 4535 che verrà istituito nel
PEG 2019 con esigibilità 2019, finanziata con eccedenze di entrate correnti
(impegno reiscritto n. 115/2019);
✔ il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha:
 provveduto ad individuare lo studio di ingegneria Guidetti - Serri indicato in
continuità con il servizio iniziale, in possesso delle conoscenze tecniche
necessarie per curare al meglio le richieste integrazioni alle progettazioni ed
esecuzione dei lavori in corso;
 attestato che i prezzi praticati dallo studio di ingegneria Guidetti - Serri sono
molto convenienti e quindi assolutamente congrui in rapporto a quelli medi
vigenti sul mercato per la tipologia del servizio, anche in relazione al fatto
che si tratta di prestazioni integrative e di approfondimento rispetto ad una
procedura progettuale ed esecutiva già in corso con il servizio in precedenza
aggiudicato;
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 i rapporti contrattuali con lo studio di ingegneria Guidetti - Serri saranno
regolati dal contratto integrativo stipulato mediante scambio di
corrispondenza telematico, con riferimento al contratto principale approvato
con la citata determinazione dirigenziale n. 814 del 07.12.2016;
✔ come previsto dal D.Lgs. 50 del 18.04.2016 all’art. 63, a seguito di circostanza
inizialmente non prevedibile, tali servizi complementari, per le motivazioni
suesposte, sono divenuti necessari e sono aggiudicati allo studio di ingegneria
Guidetti - Serri che già presta tale servizio relativamente all’incarico per la
progettazione e direzione lavori con riferimento agli interventi in oggetto;
✔ tali servizi complementari alla prestazione originaria sono strettamente
necessari al suo perfezionamento in quanto integrano e completano le
specifiche progettazioni ed esecuzione dei lavori approvati con Determina
Dirigenziale n. 663 del 4/10/2017;
✔ il valore complessivo stimato del contratto aggiudicato per i servizi
complementari non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto
iniziale;
✔ come previsto dall’art. 46, comma 2, della Legge 133/2008, il servizio rientra
nelle attività istituzionali della Provincia, come stabilite dalla legge, e poichè
l'importo complessivo dello stesso è superiore a lordi € 5.000,00, dovrà essere
trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi
della L. 266/05, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;
✔ ai sensi della Legge 136/2010 il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n.
Z171C0AA4F e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C81B17000330003;
Accertata, inoltre, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa
del presente atto;
DETERMINA
•

•

•

di affidare ai sensi degli artt. 63 e 106, comma 1, lett. b), allo studio di ingegneria
Guidetti – Serri (c.f. e p.iva 01934740356), con sede in via Pier Carlo Cadoppi, 14 a
Reggio Emilia il servizio tecnico supplementare relativo alla progettazione
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la
ristrutturazione impiantistica e logistica dei locali di palazzo Allende per
razionalizzazione ed unificazione degli apparati e dei dispositivi di sicurezza della
rete informatica della Provincia di Reggio Emilia;
di prevedere una somma netta di € 2.000,00, pari a lordi € 2.537,60, che vanno ad
aggiungersi agli €. 13.050,00 netti (lordi 16.557,84) riconosciuti per lo svolgimento
del citato servizio iniziale, per un totale di netti € 15.050,00 (lordi 19.095,44) e
sommariamente consistente nella redazione di elaborati, documentazione
progettuale integrativa oltre alle ulteriori azioni legate alla direzione lavori,
contabilità e coordinamento alla sicurezza;
di dare atto che:
✔ la spesa lorda di €. 2.537,60 trova copertura all’interno del quadro economico
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approvato con Determinazione Dirigenziale n. 663 del 04.10.2017 in
conseguenza dell’affidamento dei lavori avvenuto con Determina Dirigenziale n.
122 del 02.03.2018 dove risultano impegnate le risorse necessarie alla Missione
1 Programma 6 codice del piano dei conti n 2.02.01.09.019 del Bilancio 2019 in
esercizio provvisorio ed al corrispondente al cap. 4535 che verrà istituito nel
PEG 2019 con esigibilità 2019, finanziata con eccedenze di entrate correnti
(impegno reiscritto n. 115/2019);
✔ il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha:
 provveduto ad individuare lo studio di ingegneria Guidetti - Serri indicato in
continuità con il servizio iniziale, in possesso delle conoscenze tecniche
necessarie per curare al meglio le richieste integrazioni alle progettazioni ed
esecuzione dei lavori in corso;
 attestato che i prezzi praticati dallo studio di ingegneria Guidetti - Serri sono
molto convenienti e quindi assolutamente congrui in rapporto a quelli medi
vigenti sul mercato per la tipologia del servizio, anche in relazione al fatto
che si tratta di prestazioni integrative e di approfondimento rispetto ad una
procedura progettuale ed esecutiva già in corso con il servizio in precedenza
aggiudicato;
 i rapporti contrattuali con lo studio di ingegneria Guidetti - Serri saranno
regolati dal contratto integrativo stipulato mediante scambio di
corrispondenza telematico, con riferimento al contratto principale approvato
con la citata determinazione dirigenziale n. 814 del 07.12.2016;
✔ come previsto dal D.Lgs. 50 del 18.04.2016 all’art. 63, a seguito di circostanza
inizialmente non prevedibile, tali servizi complementari, per le motivazioni
suesposte, sono divenuti necessari e sono aggiudicati allo studio di ingegneria
Guidetti - Serri che già presta tale servizio relativamente all’incarico per la
progettazione e direzione lavori con riferimento agli interventi in oggetto;
✔ tali servizi complementari alla prestazione originaria sono strettamente
necessari al suo perfezionamento in quanto integrano e completano le
specifiche progettazioni ed esecuzione dei lavori approvati con Determina
Dirigenziale n. 663 del 04/10/2017;
✔ il valore complessivo stimato del contratto aggiudicato per i servizi
complementari non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto
iniziale;
✔ come previsto dall’art. 46, comma 2, della Legge 133/2008, il servizio rientra
nelle attività istituzionali della Provincia, come stabilite dalla legge, e poichè
l'importo complessivo dello stesso è superiore a lordi € 5.000,00, dovrà essere
trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi
della L. 266/05, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;
✔ ai sensi della Legge 136/2010 il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n.
Z171C0AA4F e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C81B17000330003.
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Reggio Emilia, lì 21/03/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa della determina N. 186 del 21/03/2019.

Reggio Emilia, lì 21/03/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
F.to DEL RIO CLAUDIA
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