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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 166      Del   18 Luglio 2014   

 

 

OGGETTO: ASILO NIDO PETER PAN. MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA CON BONIFICA PAVIMENTO VINIL-AMIANTO 

NELL’UFFICIO E NEL LOCALE ADIACENTE. AFFIDAMENTO INCARICO 

COORDINATORE SICUREZZA ARCH. PONTI GIANLUCA.         

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 23 dicembre 2013 ad 
oggetto “Nuovo ordinamento contabile. Provvedimenti propedeutici all’avvio 
dell’esercizio 2014 in sperimentazione: riclassificazione del secondo anno del bilancio 
pluriennale 2013-2015 (anno 2014) in applicazione del nuovo schema di cui al DPCM 
28 dicembre 2011. Assegnazione provvisoria della gestione dei capitoli di entrata e di 
uscita e delle risorse umane”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, 
vengono affidati ai Responsabili degli uffici e dei servizi gli stanziamenti per l’anno 
2014 relativamente alle spese in oggetto; 

Dato atto che in base a tale provvedimento nel corso dell’esercizio provvisorio: 
a) Possono essere impegnate, nel limite mensile di un dodicesimo degli importi  

previsti per l'anno 2014 nel Bilancio Pluriennale 2013-2015, le spese che, per 
loro natura, possono essere pagate in dodicesimi; 

b) Possono essere impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese 
tassativamente regolate dalla legge e quelle che, per loro natura, non possono 
essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo 
necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo 
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 31 luglio 2013 con la quale 
si approva il progetto esecutivo per “Manutenzione straordinaria con bonifica 
pavimento in  vinil-amianto nell'ufficio e nel locale adiacente presso asilo nido Peter 
Pan”; 

Preso atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 10 luglio 2014  sono 
stati  assegnati fondi al Responsabile del IV settore “Patrimonio e Ambiente”; 

Verificato attraverso analisi di laboratorio da parte dell’ASL, effettuate su un campione 
opportunamente prelevato, che il pavimento dell’ufficio e del locale adiacente dell’asilo 
Peter Pan di via Curiel risulta ancora in vinil-amianto, cioè il pavimento originale 
posato in tutta la struttura all’atto della costruzione di inizio anni ’70 e poi quasi 
ovunque rimosso, fatta eccezione, e non si conoscono le ragioni, per i due locali di cui 
sopra a seguito della apposita legge 257 del 1992; 
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Preso atto che allo stato attuale la pavimentazione risulta integra e pertanto non 
presenta pericoli per la salute dei bambini e degli operatori e complessivamente si 
tratta di una superficie di soli 22,60 mq, di cui 15,21 mq nell’ufficio e 7,41 mq nel 
locale adiacente, entrambi utilizzati da adulti; 

Preso altresì atto della volontà dell’amministrazione comunale di completare la bonifica 
della struttura dall’amianto come previsto dalla legge e come facilitato dal piano di 
azione ambientale 2011–2013, approvato con delibera regionale n. 694/2013, che 
prevede un apposito stanziamento di contributi per la rimozione e lo smaltimento 
amianto nelle scuole; 

Preso atto che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1612 dell’11 novembre 2013 è 
stata approvata la graduatoria dei progetti relativi a edifici scolastici non inclusi nella 
Mappatura Regionale inseriti in classe 2, nidi, scuole dell’infanzia e primarie con 
relativa assegnazione dei contributi, che vede incluso il nido “Peter Pan” con un 
contributo di € 2.199,66;  

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 15 maggio 2014 con la quale 
di definiscono i capitoli di spesa per  “Manutenzione straordinaria con bonifica 
pavimento in  vinil-amianto nell'ufficio e nel locale adiacente presso asilo nido Peter 
Pan”; 

Ricordato che il progetto esecutivo approvato ai fini del finanziamento prevede una 
spesa complessiva di € 5.000,00, di cui € 2.199,66 riconducibili alla rimozione e 
smaltimento amianto e rientrati nel finanziamento regionale, mentre i restanti € 
2.800,34 da finanziare con proprie risorse, e che comporta il quadro economico 
seguente: 

  IMPORTO LAVORI:       

1 

Rimozione pavimento in mattonelle di vinil-amianto, compresi 
battiscopa, la colla e il sottofondo, e oneri di sicurezza € 1.817,90 

2 

Fornitura e posa nuovo pavimento in PVC o similare, 
battiscopa e relative opere di predisposizione sottofondo, 
compresi oneri di sicurezza € 2.178,95 

      
Totale 

lavori: € 3.996,85 

  SPESE TECNICHE, IVA E IMPREVISTI:    

3 

Iva sui lavori di rimozione e smaltimento 
amianto (21%)     €   381,76 

4 

Iva sui lavori di fornitura e posa nuova 
pavimentazione amianto (21%)     €   457,58 

5 Progetto esecutivo, DL (oneri compresi)     €     79,94 

6 imprevisti/ arrotondamenti   €     83,87 

  Totale Somme a disposizione: € 1.003,15 

  Totale      € 5.000,00 

 

Esaminato il preventivo  relativo alla manutenzione straordinaria con bonifica 
pavimento in  vinil-amianto nell'ufficio e nel locale adiacente presso asilo nido 
Peter Pan presentato dalla ditta SACEA spa con sede in via delle Scuole 23/2 a 
Scandiano per un importo complessivo pari ad € 4.876,16 comprensivo di IVA al 
22%; 

Vista l’offerta dell’arch. Gianluca Ponti per il coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori sopra citati per un 
importo complessivo pari ad € 1.006,72 comprensivo di IVA 22%; 
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Preso atto della normativa contenuta nell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136 (pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196), come modificato dalla 
legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 e le 
interpretazioni rese dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con le 
determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010 che prevede di  assicurare la tracciabilità 
dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali;  

Verificato che l’impresa dovrà seguire gli obblighi ai sensi del comma 1 art. 3 
della Legge 136 che prevede: utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati 
alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; 

� effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse 
pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale 
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni; 

� indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del 
codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 
11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP); 

Ricordato l’art. 125 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006 e l’art. 6 del 
Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia; 

Ritenuto di procedere per l’esecuzione dei lavori sopra descritti, provvedendo 
contestualmente all’impegno dei fondi necessari; 

D E T E R M I N A 

1. di affidare alla ditta SACEA spa con sede in via delle Scuole 23/2 a 
Scandiano le opere murarie di completamento e la posa delle porte di 
alluminio per un importo complessivo pari ad € 4.876,16 comprensivo di IVA 
al 22% CUP:B34H14000550004 CIG:X1A0F31B66; 

2. di ridefinire l’importo IVA a quadro economico della deliberazione di Giunta 
Comunale n. 54 del 15 maggio 2014, rettificando il valore dell’aliquota IVA 
pari al 22%: 

  IMPORTO LAVORI:       

1 

Rimozione pavimento in mattonelle di vinil-amianto, compresi 
battiscopa, la colla e il sottofondo, e oneri di sicurezza € 1.817,90 

2 

Fornitura e posa nuovo pavimento in PVC o similare, 
battiscopa e relative opere di predisposizione sottofondo, 
compresi oneri di sicurezza € 2.178,95 

      Totale lavori: € 3.996,85 

  SPESE TECNICHE, IVA E IMPREVISTI:    

3 

Iva sui lavori di rimozione e smaltimento 
amianto (22%)     €   399,94 

4 

Iva sui lavori di fornitura e posa nuova 
pavimentazione amianto (22%)     €   479,37 

5 Progetto esecutivo, DL (oneri compresi)     €     79,94 

6 imprevisti/ arrotondamenti   €     43,90 

  Totale Somme a disposizione: € 1.003,15 

  Totale      € 5.000,00 
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3. di far fronte alla spesa di cui sopra mediante impegno di spesa dei fondi al 
3280.00.02 “Acquisto di beni di consumo e materie prime per casa di riposo. 
Voce di spesa merci e prodotti finiti” imp. 2010-533-1  SIOPE 2109 Bilancio 
2014 in corso di predisposizione; 

4. di prendere atto che € 2.199,66 attribuiti con finanziamento regionale saranno 
definiti come voce in entrata nel bilancio di previsione per l’anno 2014, in 
corso di predisposizione; 

5. di far fronte alla spesa per la direzione lavori da affidare all’arch. Gianluca 
Ponti mediante impegno di spesa dei seguenti fondi per un importo 
complessivo pari ad € 1.006,72 comprensivo di oneri e IVA al 22%: 

• per € 16,12 al 3290.00.16 “Prestazioni di servizi per casa di riposo voce di 
spesa manutenzione strumenti tecnici” imp. 2009-582-1-1  Bilancio 2014 
in corso di predisposizione; 

• per € 990,60 al 480.00.03 “Prestazioni di servizi per ufficio tecnico voce di 
spesa incarichi professionali” imp. 2010-492-2-1  Bilancio 2014 in corso di 
predisposizione; 

6. di autorizzare la liquidazione della fattura relativa agli interventi sopra  
descritti previo verifiche ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010 (regolamento di 
attuazione dei codici dei contratti) e  del successivo  visto di competenza; 

7. di dare atto che il presente impegno di spesa rispetta i limiti di utilizzo disposti 
con la deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 23 dicembre  2013. 

                                                     
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                      Ing. Fabio Testi 
 
 
 
 
 
 
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del d.lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 
 
San Martino in Rio, lì 18 luglio 2014 
 
Impegno n. Vari 
 
La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani 

 

 

 
 


