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Area Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE N. 

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI LOIANO

C O P I A

Data 04/09/2015

Assunta il giorno QUATTRO del mese di SETTEMBRE dell'anno DUEMILAQUINDICI da 

GAMBERINI EVA Responsabile del AREA TERRITORIO E AMBIENTE

MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE 

VIA ROMA 12 - determina a contrarre

Oggetto:

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DI AREA

F.to Rag. Barbara Forlani

Il Messo

Certificato di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per rimanerVi 

quindici giorni consecutivi dal 04/09/2015 al 19/09/2015.

Addì, 04/09/2015
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OGGETTO: 

MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA 

ELEMENTARE VIA ROMA 12 - determina a contrarre 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

Comunali che ascrive all’Area Servizi alla Persona la gestione del servizio in oggetto;  

 

RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative 

gestionali competono ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale; 

 

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco Prot. 8726 del 16/12/2014 con il quale 

le è stata affidata la responsabilità dell'Area Territorio e Ambiente; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 

1/01/2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento 

contabile, laddove non diversamente disposto; 

 

RICHIAMATO l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, in 

base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di 

rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche 

con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal 

comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 

adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto 

salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla 

sperimentazione; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015 e relativi allegati,  

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 12/02/2015 e s.m.i.;   

 

VISTO il PEG 2015-2017 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 

12/02/2015 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30/06/2015, ad oggetto 

“Integrazione Piano Triennale Opere Pubbliche 2015-2017 ed elenco annuale 2015”; 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26/03/2013 con cui è stata 

approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 - comma 3bis - del D.Lgs. 163/2006, 

la convenzione con l'Unione Montana Savena-Idice per la gestione in forma associata 

della stazione appaltante unica e della centrale di committenza (SUA); 

 

DATO ATTO che la gestione associata di cui sopra ha avuto inizio il primo aprile 
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VISTA la vigente convenzione SUA; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 4/09/2015 con cui è 

stato approvato il progetto esecutivo relativi al miglioramento sismico ed 

efficientamento energetico della Scuola primaria R. Mazzetti – via Roma 12; 

 

CONSIDERATO che l’affidamento di cui alla presente determinazione a contrarre 

ha per oggetto la realizzazione delle opere di “Miglioramento sismico messa in 

sicurezza ed efficientamento energetico delle Scuola primaria via Roma 12” del 

Comune di Loiano mediante procedura negoziata; 

DATO ATTO che l’opera risulta inserita nel Programma triennale delle opere 

pubbliche 2015-2017 e nell’elenco annuale 2015 approvati, e che è stato acquisito il 

codice CUP J41E15000210006; 

 

RICHIAMATO l’art. 183 del TUEL disciplinante l’impegno delle spese; 

 

RICHIAMATO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, ed in 

particolare i punti 5.3 e 5.4 relativi ai criteri di impegno delle spese di investimento 

ed alla costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese di investimento in 

corso di perfezionamento; 

 

PRECISATO che, il principio contabile 5.4 sopra citato prevede fra l’altro che, a 

seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro 

economico dell’opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere 

finanziate nel fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi d’asta 

costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato 

d’amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale 

rideterminazione del quadro economico progettuale che incrementa le spese 

dell’opera finanziandole con le economie registrate in fase di aggiudicazione; 

 

ATTESA la necessità di avviare la procedura per l’affidamento dei lavori nel 

rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti di cui al d.Lgs. n. 

163/2006 e nel Regolamento di attuazione di cui al DPR n. 207/2010; 

 

VISTO l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 

che la stipula dei contratti venga preceduta da apposita determinazione indicante: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire; 

• l’oggetto, la forma e le clausole essenziali; 

• le modalità di scelta del contraente; 
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TENUTO conto che: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione di opere di 

miglioramento sismico messa in sicurezza ed efficientamento energetico 

delle Scuola primaria via Roma 12 del Comune di Loiano; 

• lo schema di contratto è stato approvato con la sopra citata deliberazione di 

Giunta Comunale n. 89 del 04/09/2015; 

• il contraente verrà scelto mediante:  

 procedura aperta; 

 X   procedura negoziata; 

 cottimo fiduciario; 

 

RITENUTO di provvedere in merito e di: 

• avviare la procedura per l’affidamento dei lavori; 

• assumere la conseguente prenotazione di spesa a carico del bilancio; 

• costituire il Fondo Pluriennale Vincolato per il finanziamento dell’opera; 

 

DATO ATTO che il crono programma allegato al progetto esecutivo dell’opera, 

necessario al fine dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, 

prevede la realizzazione dell’intervento nell’anno 2016: 
 
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste: 

- per € 569.713,61 al capitolo 24201/703 “Manutenzioni straordinarie – istruzione 

elementare” del PEG 2015-2017 esercizio 2015; 

- per € 29.740,00 al capitolo 24284/761 “Incarichi di progettazione – scuola 

primaria” del PEG 2015-2017 esercizio 2015; 

- per € 15.260,00 al capitolo 24284/5761 “Fondo Pluriennale Vincolato - “Incarichi di 

progettazione scuola primaria” del PEG 2015-2017 esercizio 2015; 

 sufficientemente capienti; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento all’opera in oggetto sono già stati assunti i 

seguenti impegni di spesa al capitolo 24284/761 del PEG 2015-2017, esercizio 2015: 

- T021/15 1 € 24.400,00 per progettazione e direzione lavori; 

- T022/15 1 € 4.270,00 per indagini geologiche; 

- T033/15 1 € 205,00 per diritti rilascio autorizzazione sismica; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento all’opera in oggetto è stato prenotato 

l’impegno di spesa di € 15.260,00 per progettazione e direzione lavori al capitolo 

24284/761 anno 2016 da finanziarsi mediante FPV (cap. 24284/5761 anno 2015); 

 

DATO ATTO:  

- che il contratto è finanziato con il programma di edilizia scolastica – c.d. 

Mutui BEI – ai sensi dell’art 10 del DL 104/2013 così come convertito in legge 
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n. 128 / 2013;  

- che occorre provvedere all’aggiudicazione provvisoria entro il 30/10/2015 

pena la decadenza del finanziamento; 

 

RICHIAMATI: 

- L’art 57 del Dlgs 163/2006; 

- L’art 122 comma 7 del DLgs 163/2006; 
 

DETERMINA 

 

1. Di stabilire che per l’affidamento dei lavori di “Miglioramento sismico messa in 

sicurezza ed efficientamento energetico delle Scuola primaria via Roma 12, si 

procederà mediante gara d’appalto esperita con procedura negoziata da aggiudicarsi 

con il criterio del prezzo più basso da stipulare a misura, di cui all'art. 82, del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i., tramite la Centrale Unica di Committenza e Stazione Unica 

Appaltante presso l’Unione dei Comuni; 
 

2. Di dare atto che la documentazione da porre a base di gara risulta approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 04/09/2015; 

 

3. Di trasmettere la presente determinazione al Direttore dell’Unione Montana 

Savena–Idice quale Stazione Unica Appaltante affinché proceda con la 

predisposizione e adozione di tutti gli atti e adempimenti necessari e susseguenti 

(pubblicazioni, CIG, Simog, AVCP, etc.); 
 

4. Di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante è finanziato 

con il programma di edilizia scolastica – c.d. Mutui BEI – ai sensi dell’art 10 del DL 

104/2013 così come convertito in legge n 128 / 2013; 

5 di stabilire che la firma del contratto è subordinato alla stipula dei contratti di 

mutuo da parte della Regione Emilia Romagna e quindi al definitivo perfezionamento 

della copertura finanziaria prevista  ai sensi – ai sensi dell’art 10 del DL 104/2013 

così come convertito in legge n 128 / 2013; 

 

6. di stornare € 569.713,61 dall’art. 703 all’articolo 5703 del capitolo 24201 PEG 

2015-2017 esercizio 2015; 

 

7. di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 e del 

punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al 

d.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate: 

ANNO 2016 
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Cap./Art. 24201/703 Descrizione Manutenzioni straordinarie istruzione 

elementare 

CIG  CUP J41E15000210006 

Causale 
Miglioramento sismico messa in sicurezza ed efficientamento energetico 

delle Scuola primaria via Roma 12 

Importo € 569.713,61 

 

8. di dare atto che, il finanziamento dell’impegno di cui al punto precedente verrà 

garantito in entrata dal Fondo Pluriennale Vincolato, le cui dotazioni in parte spesa 

sono previste al Cap. 24201/5703 denominato “Fondo Pluriennale Vincolato – del PEG 

corrente; 

9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 

267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti 

di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; 

10. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile 

del procedimento è l’arch. Eva Gamberini; 

11. di dare atto che la liquidazione verrà disposta con successivo provvedimento 

previa comunicazione da parte del fornitore del conto dedicato su cui operare il 

versamento. 



COMUNE DI LOIANO

DETERMINAZIONE

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

IL RESPONSABILE 

DI AREA 

INTERESSATO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Il visto di REGOLARITA' CONTABILE  attestante la copertura  finanziaria ai 

sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Data

Data

F.to  Rossetti Cinzia

F.to  Gamberini Eva

Il Responsabile Di Area

Il Responsabile Del Servizio Finanziario04/09/2015

04/09/2015

Determina nr. 04/09/2015Data Determina 

MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA 12 

- determina a contrarre

OGGETTO

Area: UO1 - Area Territorio e Ambiente
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