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OGGETTO: 

AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI DUE PROVE DI CARICO SUI SOLAI 

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FABRIANI DI VIALE MARCONI -    CIG: Z5C1E00560 
 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE 
 

Premesso: 
- che con determinazione del dirigente della scrivente struttura n. 460 del 30/12/2016 è stato affidato allo 

Studio Ingegneri Riuniti, con sede in Modena, Via Pepe, 15, P.Iva: 01986430369, la progettazione 
definitiva degli interventi necessari per innalzare il livello di sicurezza sismico dell’Istituto comprensivo 
Fabriani, sede di una scuola primaria e di una scuola media secondaria di I grado; 

- che nel corso del servizio, il progettista ha segnalato l’esigenza di approfondire i “livelli di conoscenza” 
dei diversi parametri coinvolti nel modello rappresentativo del comportamento strutturale dell’edificio 
quali la geometria, i dettagli costruttivi e i materiali; 

- che a tale riguardo ha suggerito sia l’esecuzione di saggi da effettuare in alcuni elementi strutturali, sia 
lo svolgimento di una prova di carico statico su alcuni campi di solaio, per i quali un precedente studio 
della vulnerabilità sismica, redatto nel 2010, aveva messo in evidenza alcune criticità; 

- che con riferimento ai saggi strutturali si metterà a disposizione del professionista un operaio comunale 
munito di adeguata attrezzatura; per quanto riguarda, invece, l’altra prova è necessario definire il “carico 
di esercizio” sopportabile dai solai del primo e secondo impalcato; quest’ultima prova è di fondamentale 
importanza, poiché in mancanza di dati certi sulle armature dei travetti portanti dei solai nonché sulle 
dimensioni e sull’armatura della soletta collaborante, il carico di esercizio con il quale si consegue una 
verifica positiva della sezione resistente non può essere assunto pari a 3 kN/mq, come previsto dalla 
vigente normativa di cui al DM 14.01.2008, ma pari a 2 kN/mq; 

- che qualora si confermasse come carico variabile il valore di 3 kN/mq  non sarebbe necessario prevedere 
alcun intervento di rinforzo dei solai; da ciò l’importanza della prova; 

 

Considerato:  

- che le prove delle quali si parla avranno una durata di due giorni e dovranno essere svolte durante il 
periodo di chiusura dell’istituto scolastico; a questo riguardo si è pensato all’imminente periodo di 
festività pasquali; 

- che per le finalità di cui sopra è necessario individuare un Operatore economico al quale affidare 
l’esecuzione delle prove di carico; 

- che la spesa da sostenere rientra sicuramente nella soglia di € 40.000,00 stabilita dall’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale è possibile il ricorso all’affidamento diretto purché 
quest’ultimo sia adeguatamente motivato; 

 

Atteso: 
- che in base al punto 3.3.3 delle Linee guida di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità ANAC con Delibera 1097 del 26 ottobre 2016, inerenti le “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria...” l’onere motivazionale della 
Stazione appaltante si ritiene soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa 
forniti da due o più operatori economici; 

 

- che a questo scopo sono state contattate le seguenti Società, aventi le capacità tecniche e professionali 
nonché i requisiti di idoneità adeguati per svolgere la prestazione in oggetto, alle quali è stato chiesto di 
formulare la migliore offerta: 

 

Operatore 

economico 

Sede legale Partita Iva Preventivo  Offerta 

complessiva 
Iva esclusa 

4 Emme Service SpA   Via L. Zuegg, 20 
Bolzano 

01288130212  del 22.03.2017 € 2.400,00 

Geoconsult Srl   
Servizi di Ingegneria  

Via Zagaria, 2,  
Quinto di Treviso TV 

03963590264  del 22.03.2017 € 2.100,00 

 

- che l’offerta 4 Emme comprende diverse prestazioni, tra loro alternative; quella indicata nel precedente 
prospetto, pari a € 2.400,00, riguarda la prova su solaio con serbatoio (€ 1.500) unitamente al costo di 
chiamata (€ 200) e di cisterna (€ 700); tale costo è quindi paragonabile a quello offerto dall’altro 
concorrente, in quanto si riferisce a identiche prestazioni; 
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- che dal confronto dei due preventivi emerge che la società Geoconsult Srl ha presentato un’offerta più 
conveniente per l’Amministrazione;   

 

Accertato: 
- che l’affidamento nei riguardi dell’Operatore Geoconsult srl risponde anche ai principi generali dell’art. 30 

del Codice degli appalti, tra i quali si cita il principio di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e 
rotazione:  

a) principio di economicità ovvero uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della 
selezione e nell’esecuzione del contratto; 

b) principio di efficacia ovvero congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e 
dell’interesse pubblico cui sono preordinati; 

c) principio di tempestività ovvero esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione 
del contraente in assenza di obiettive ragioni;  

d) principio di correttezza ovvero condotta leale e improntata a buona fede, sia nella fase di 
affidamento sia in quella di esecuzione; 

e) principio di rotazione ovvero non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la 
distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto 
pubblico; a questo riguardo si evidenzia che Geoconsult Srl non ha svolto negli ultimi anni alcun 
servizio per il Comune; 

- che nei confronti del suddetto Operatore sono stati acquisiti i certificati di regolarità contributiva e 
iscrizione alla CCIAA dai quali non emergono profili di criticità per lo svolgimento delle prestazioni; 

- che la Società Geoconsult Srl possiede i requisiti di ordine morale previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 
e quelli speciali previsti dal vigente art. 90 del DPR 207/10;  

 

Dato atto: 
- che la Geoconsult srl si è resa disponibile a svolgere la prestazione nel periodo richiesto 

dall’Amministrazione; 
- che il servizio avrà una durata di circa 2-3 giorni, decorrenti dal primo giorno di chiusura pasquale della 

scuola; 
- che all’affidamento in parola è stato attribuito il CIG: Z5C1E00560; 
- che il Responsabile unico del procedimento (RUP) e il Direttore di Esecuzione del contratto (DEC) sono 

rispettivamente l’ing. Giuseppe Tubolino e il Geom. Neil Rimondi, dipendenti della Struttura scrivente; 
- che si provvederà a conservare agli atti della Struttura la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari prevista dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie”; 
- che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 

competenza della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente; 
 

Atteso: 

- che la spesa di € 2.100,00 oltre € 462,00 per IVA 22%, per un totale di € 2.562,00 è finanziata con il 
capitolo 20479 ”interventi di realizzazione, adeguamento, manutenzione straordinaria edilizia scolastica – 
spese incarichi progettazione” del bilancio di previsione 2017 che presenta la necessaria disponibilità; 

- che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza della Struttura LL. PP. Patrimonio ed Ambiente; 

 

Considerato: 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 9  in data 30/01/2017, esecutiva, è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione 2017-2019; 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 30/01/2017, esecutiva, e successive modificazioni ed 

integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 
- con deliberazione n° 9 del 20/02/2017, la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2017, affidando ai vari 

Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire; 
 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile. 

 

Visto: 

- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL; 
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- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 Nuovo Codice dei Contratti; 
- il D.P.R 207/10 (Regolamento di attuazione del vecchio Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 163/06) per 

gli articoli ancora vigenti, 
 

DETERMINA 
 

1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2) di approvare l’esecuzione di due prove di carico sui solai, rispettivamente di piano rialzato e piano 
primo, dell’istituto comprensivo Fabriani di via Marconi; 

 

3) di affidare l’esecuzione della suddetta prestazione all’Operatore economico Geoconsult srl Servizi di 
Ingegneria, con sede in Quinto di Treviso (TV), Via Zagaria, 2, P.I.: 03963590264 per l’importo di € 
2.100,00 oltre € 462,00 per IVA 22%, per un totale di € 2.562,00; 

 

4) di dare atto: 
- che la prova di carico su ciascuno dei solai consiste nell’effettuare un incremento programmato del 

carico e nella misura degli spostamenti con comparatori elettronici; al termine della prova sarà 
predisposta una relazione sul metodo di prova applicato e sui risultati ottenuti; 

- che la Geoconsult srl si è resa disponibile a svolgere la prestazione nel periodo di chiusura pasquale 
dell’Istituto scolastico; la prestazione avrà una durata di 2-3 giorni, comprese le operazioni 
preliminari; essa dovrà concludersi entro Lunedì 17 aprile 2017; 

- che per ogni giorno di ritardo sull’esecuzione della prova, a decorrere da Martedì 18 aprile 2017 si 
applicherà una penale giornaliera di € 100,00; 

- che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un’unica soluzione dopo l’acquisizione della 
relazione  finale delle indagine eseguite; 

- che all’affidamento in parola è stato attribuito il CIG: Z5C1E00560; 
- che il Responsabile unico del procedimento (RUP) e il Direttore di Esecuzione del contratto 

(DEC) sono rispettivamente l’ing. Giuseppe Tubolino e il Geom. Neil Rimondi, dipendenti della 
Struttura scrivente; 

- che si provvederà a conservare agli atti della Struttura la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei 
flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie”; 

 

5) di formalizzare il contratto d’appalto mediante scambio commerciale con sottoscrizione del presente 
atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, co. 14 del D.lgs. 50/2016; 

 

6) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e del punto 5.4 del principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, nei confronti dell’operatore 
economico Geoconsult srl, la spesa complessiva di € 2.562,00 che trova capienza nel capitolo di 
spesa 20479 “interventi di realizzazione, adeguamento, manutenzione straordinaria edilizia scolastica – 
spese incarichi progettazione”, bilancio di previsione 2017 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

7) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi della normativa vigente 
in materia di Amministrazione Trasparente; 

 

8) di  dare infine atto: 
- di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 
- di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di Contabilità; 

 

9) di  procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento di Contabilità. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Rossella Muratori 
 

                 Il Dirigente della Struttura Lavori Pubblici,  
        Patrimonio e Ambiente 

                                        Giuseppe Tubolino 
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