
CORA 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 37 del 15/01/2013 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA 
DELLA SCUOLA MATERNA "G. RODARI" DI VIGARANO MAINARDA. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO CHE l'art. 2 — comma 3 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 obbliga i 
proprietari, pubblici e privati, a sottoporre a verifica le opere (edifici e opere infrastrutturali) 
di interesse strategico o rilevanti, progettate secondo norme antecedenti al 1984 o situate 
in Comuni di nuova classificazione sismica; 

CHE l'individuazione di tali tipologie di opere per quanto di competenza statale è avvenuta 
con il Decreto 21 ottobre 2003, mentre per quanto di competenza regionale gli elenchi sono 
quelli di cui alla Delibera di Giunta Regionale 1661/2009 — Allegati A e B - Le scuole 
rientrano al punto B.2.1.1; 

CHE con lettera del Dipartimento Protezione Civile Prot. n. DPC/SISM/0083283 del 
04/11/2010 si è stabilito che le verifiche sono obbligatorie mentre non lo è l'intervento di 
miglioramento o adeguamento sismico, ma solo la sua programmazione. 

CHE il termine per l'effettuazione delle verifiche tecniche risulta ad oggi fissato al 31 
dicembre 2012, ai sensi della Legge del 24/02/2012 n. 14, di conversione con modificazioni 
del Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011. 

CHE tale termine è stato prorogato al 31 Marzo 2013 dalla Legge di Stabilità per il 2013; 

CIO' PREMESSO, ed in considerazione di quanto esposto si ritiene opportuno incaricare lo 
Studio Archliving di Ferrara, in possesso di requisiti necessari per effettuare la verifica di 
vulnerabilità della scuola materna "G. Rodari" di Vigarano Mainarda; 

RILEVATO che all'art. 3 — comma 2° - del Regolamento Comunale per l'acquisizione in 
economia di beni, servizi e lavori, è ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per i 
servizi tecnici professionali; 



IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Ing. Massimo Chiarelli 

DATO ATTO che il comma 3°, dell'art. 7, del Regolamento in argomento, prevede il ricorso 
ad un solo operatore, nel caso di servizi di importo inferiore ad Euro 20.000,00; 

VISTA l'offerta assunta al PG del Comune al n. 16174 del 14/12/2012, dell'importo 
complessivo di Euro 7.550,40, presentata dallo Studio sopracitato e ritenuta congrua la 
medesima; 

DATO ATTO di impegnare la spesa di complessivi Euro 7.550,40, I.V.A. e CNPAIA 
comprese, al Cap. 492 — Int. 1030103 in conto dell'impegno n. 81/2013; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui l'art. 107 D. 
Lgs.vo n. 267/2000, i Capitoli del Bilancio 2013; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia, 

DETERMINA 

1. Di incaricare lo studio Archliving di Ferrara per la verifica di vulnerabilità della scuola 
materna "G. Rodari" di Vigarano Mainarda. 

2. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 7.550,40, è finanziata come previsto in 
narrativa (CODICE CIG: Z85082B9E9). 

3. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel 

Lì , 15 Gennaio 2013 



/11 Capo Settore 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTA6,NTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  b-(  	 

lì, 	2 3 GEN. 2013. 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

GEA 2.4 .11 
Addì 	1 5 GE  
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