
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  98  DEL  10/02/2020

OGGETTO

SERVIZIO  TECNICO  PER  LA  REDAZIONE  DEL  PROGETTO  DEFINITIVO, 
COMPRENSIVO  DELLE  NECESSARIE  AUTORIZZAZIONI,  DEL  "ADEGUAMENTO 
SISMICO  DELLA SCUOLA SUPERIORE  DI  2°  GRADO  "I.T.  L.EINAUDI"  -  1°  E  2° 
LOTTO". RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 40/2020.
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

L'istruttore direttivo Alta Specializzazione ing Azzio Gatti, del Servizio Unita' Speciale per 
l'Edlizia Scolastica e la Sismica, fa presente quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n. 40 del 27/1/2020 è stato disposto di approvare, 
l'avviso di manifestazione di  interesse (ai  sensi dell'art.  12 comma 1 del vigente 
Regolamento dei contratti) e il Capitolato Speciale d'Appalto/schema di contratto, 
predisposti  dal  Servizio  Unita'  Speciale  per  l'Edilizia  Scolastica  e  la  Sismica 
relativamente al “servizio di  progettazione  definitiva e il relativo coordinamento per  
la sicurezza in fase di progettazione riguardante  l'  "Adeguamento sismico della  
Scuola  Superiore  di  2°  Grado  "I.T.  L.  Einaudi"  di  Correggio  -  1°  e  2°  lotto ”, 
procedendo al relativo affidamento, in relazione alle attuali disposizioni legislative, 
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1 commi 258 e 259 della Legge di 
Bilancio 2020 (Legge 160/2019), previa valutazione di n. 5 offerte individuate come 
sopra indicato;

• con  la  sopracitata  determinazione  è  stato  altresì  stabilito  che  la  somma 
complessiva  prevista  fosse  di  €  123.200,00,  oltre  CNAAII  (4%)  e  IVA 
(22%) per un totale di 156.316,16;

• l'avviso di  manifestazione di  interesse,  pubblicato sul  sito  istituzionale 
della Provincia (prot. n. 1846/1/2020) in data 28.1.2020, riporta la sotto 
indicata tabella:

n. Descrizione servizi/beni P
(principale)

S
(secondaria)

Importo
(€)

1 Progettazione Definitiva 1 lotto P € 37.000,00

2 Progettazione Definitiva 2 lotto P € 52.300,00

3 Coordinamento sicurezza progettazione 1 lotto S € 10.500,00

4 Coordinamento sicurezza progettazione 2 lotto S € 14.750,00

5 Relazione geologica 1 e 2 lotto S € 8.300,00

Importo totale a base di gara € 123.200,00

• l'importo complessivo previsto concludeva in € 123.200,00 oltre CNAAII (4%) e IVA 
(22%) per un totale di 156.316,16;

• che detto importo è stato erroneamente calcolato come sommatoria dei  parziali 
sopra riportati, mentre il corretto totale risulta essere di € 122.850,00;

Ritenuto necessario  procedere alla  correzione dell'errore  materiale,  prima di  formulare 
l'invito ai concorrenti che hanno manifestato e manifesteranno interesse a partecipare alla 
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gara.

Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica 
del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte 
del responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

• di  correggere  l'importo  complessivo  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n. 
40/2020, citata in premessa,  con il corretto importo di € 122.850,00, oltre CNAAII 
(4%) e IVA (22%) per un totale di € 155.872,08;

• di rettificare gli impegni 502 e 503/2020 assunti con la determinazione dirigenziale 
n. 40/2020 come segue:
✔ quanto € 124.697,66 alla Missione 4, Programma 02, codice del Piano dei Conti 

Integrato  2.02.03.05.001 del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 
ed  al  corrispondente  Capitolo  4979  del  PEG  2020,  obiettivo  di  gestione 
R10G1G03, con esigibilità 2020; 

✔ quanto € 31.174,42 alla Missione 4, Programma 02, codice del Piano dei Conti 
Integrato  1.03.02.11.999 del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 
ed  al  corrispondente  Capitolo  364/1,  del  PEG  2020,  obiettivo  di  gestione 
R10G1G05, con esigibilità 2020;

• di  confermare  quant'altro  contenuto  nella  citata  determinazione  dirigenziale,  in 
quanto non incompatibile con la sopra menzionata correzione.
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callto:2.02.03.05.001
callto:1.03.02.11.999


Reggio Emilia, lì 10/02/2020  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, 

Patrimonio ed Edilizia
F.to PECORINI DANIELE

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. 98 del 10/02/2020.

Reggio Emilia, lì 10/02/2020

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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