Comune di Fornovo di Taro

PROVINCIA DI PARMA
Piazza Libertà, 11
Tel. 0525/400611-400640 – Fax 0525/30310
Codice Fiscale 00322400342

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N°

296

DEL 19/07/2012

Oggetto: RILACIO ATTESTAZIONE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ASILO
NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E DETERMINA A
CONTRARRE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente n. 169 del
26.04.2012, con la quale è stato, tra l’altro, affidato al Geom. Canepari Marco, l’incarico di
accatastamento di edificio adibito ad Asilo Nido, del Capoluogo, attraverso “tipo mappale” e
“DOCFA”;
CONSIDERATO che l’area su cui insiste l’Asilo Nido comunale e le pertinenti aree di contorno
risultano ancora essere di proprietà dei sigg. Pederezini-Marchetti/Coppi-Daccò;
CONSIDERATO che nella serie di adempimenti riguardanti codesto Ufficio ed in vista della stipula
avanti ad un notaio del rogito per la definitiva formalizzazione degli atti di acquisizione a
patrimonio dell’immobile in argomento al Comune di Fornovo di Taro, si rende necessario
addivenire all’acquisizione della certificazione energetica dell’Asilo Nido;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’affidamento di un incarico professionale per
l’acquisizione della Certificazione Energetica dell’Asilo Nido;
SENTITO allo scopo il Geom. Marco Canepari (C.F. CNPMRC71M02G337N – P.IVA 01944860343 –
sede Studio in via Nazionale, 58 – Fornovo di Taro), che si è reso disponibile ad assolvere
all’incarico in oggetto;
VISTO il preventivo del Geom. Canepari, acquisito al prot. n. 5489 del 19/07/2012 che contempla
un corrispettivo a corpo di € 300,00 oltre Oneri 4% (€ 12,00) e Iva 21% (€ 65,52), per un totale di
€ 377,52 oneri ed Iva compresa;
PRESO ATTO che contestualmente al suddetto preventivo il Geom. Canepari allega:
 l’ autodichiarazione del possesso dei requisiti morali e fiscali di cui all’art. 38 del D.lgs
163/2006, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;


l’attestazione di frequenza con verifica dell’apprendimento di Certificatore Energetico
conferito dalla Regione Emilia Romagna – Ente attuatore Università degli studi di Parma
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VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato dalla Cassa Italiana Previdenza e assistenza
geometri, agli atti della pratica dell’Ufficio Tecnico, dal quale risulta la regolarità fiscale del Geom.
Canepari Marco;
RICHIAMATO:
 il “Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di beni e servizi” approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 03.03.2003 e s.m.i.;
 art. 3, tipologia dei servizi acquisibili in economia – comma z) “servizi di periti, servizi di
consulenza geologica, geofisica, servizi topografici, servizi idrogeologici, servizi catastali,
servizi di urbanistica e architettura paesaggistica”;
VISTE le modalità di affidamento ai sensi del richiamato Regolamento vigente, il quale,
secondo il combinato disposto di cui agli artt. 10 e 13 bis, consente l’affidamento diretto nel limite
di € 20.000,00;
RICHIAMATO l’art. 192 T.U.E.L. e ritenuto pertanto necessario assumere la presente
determinazione a contrarre in cui si rende opportuno specificare per il servizio in questione:
Contenuto: rilascio dell’attestato di certificazione energetica dell’Asilo Nido comunale;
Tempi: la consegna degli elaborati dovrà avvenire entro il 24/07/2012, pena la decadenza
dell’affidamento;
Corrispettivo: 300,00 € oltre cassa previdenziale 4% ed IVA 21%= 377,52 €;
Modalità di fatturazione: alla accettazione del lavoro eseguito da parte dell’ufficio
preposto comunale;

-

ATTESO:
-

che con delibera della Giunta Comunale n. 40 del 03.04.2012, dichiarata immediatamente
eseguibile, veniva approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) relativo al bilancio di
previsione 2012, finalizzato alla gestione dei servizi comunali, con l'individuazione dei centri di
costo e l'assegnazione delle somme ai responsabili di settore;

-

che il programma del Settore Lavori Pubblici – Ambiente, allegato al PEG, prevede, tra l'altro,
un importo di € 3.000,00 all'intervento 1010603, Cap. 1769 "Incarichi professionali";

CONSIDERATO che:
-

il codice identificativo gara (CIG) assegnato al presente affidamento è: Z9605CFE03;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito;
DETERMINA
a)
-

di assumere determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267,
precisando che le clausole essenziali sono le seguenti:
Contenuto: rilascio dell’attestato di certificazione energetica dell’Asilo Nido comunale;
Tempi: la consegna degli elaborati dovrà avvenire entro 23/07/2012, pena la decadenza
dell’affidamento;
Corrispettivo: 300,00 € oltre cassa previdenziale 4% ed IVA 21%= 377,52 €;
Modalità di fatturazione: alla accettazione del lavoro eseguito da parte dell’ufficio
preposto comunale
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b) di affidare al Geom. Marco Canepari (C.F. CNPMRC71M02G337N – P.IVA 01944860343 –

sede Studio in via Nazionale, 58 – Fornovo di Taro), l’incarico per le attività finalizzate al
rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica dell’Asilo Nido comunale, per un
corrispettivo a corpo di € 300,00 oltre Oneri 4% (€ 12,00) e Iva 21% (€ 65,52), per un
totale di € 377,52 oneri ed Iva compresa;
c)

di dare atto che il numero di CIG assegnato è Z9605CFE03;

d) di impegnare la spesa totale di € 377,52 Iva 21% ed oneri 4% compresi sul bilancio del
corrente esercizio finanziario all’intervento 1010603, Cap. 1769 "Incarichi professionali";
e)

di dare atto che il contratto fra le parti verrà stipulato in forma di scrittura privata, la cui
efficacia decorrerà dalla data di pubblicazione del nominativo, dell’oggetto e del compenso
di cui ai punti precedenti, sul sito istituzionale dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
CAVATORTA CINZIA
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