COMUNE DI BRESCIA
UdP Programma straordinario interventi di miglioramento
e adeguamento sismico patrimonio immobiliare

Determinazione dirigenziale n. 1420 - 10/07/2019

OGGETTO: CONTRATTO CON
ATTIVITA'
DI
PROGETTAZIONE
SISMICO DELLE
GIOVANNI XXIII

BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L. PER LE
PROGETTAZIONE
INCARICO PROFESSIONALE PER
ESECUTIVA DI INDAGINI PER L'ADEGUAMENTO
SCUOLE DIVISIONE TRIDENTINA, FIUMICELLO E
- CIG. ZE02849E48.

Il Responsabile della struttura
“UDP PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E
ADEGUAMENTO SISMICO PATRIMONIO IMMOBILIARE“

-

-

-

-

di



Premesso:
che tra gli obiettivi
dell’Unità di progetto
“Programma
straordinario interventi di miglioramento e adeguamento sismico
patrimonio immobiliare” vi è l’analisi dettagliata
delle
condizioni sismiche dei vari edifici scolastici
alfine di
avviare le necessarie opere di messa a norma degli stessi;
che l’amministrazione
comunale ha
partecipato ad
un bando
emesso dal MIUR per il “cofinanziamento degli interventi di
adeguamento sismico delle scuole” ed è risultato ammesso come da
decreto n. 87 del 1.2.2019 pubblicato sulla G.U. del 6.5.2019
n. 104;
che si rende ora necessario predisporre i progetti definitivi
ed esecutivi di adeguamento sismico delle tre scuole cittadine
di seguito indicate:
 scuola secondaria di primo grado “Divisione Tridentina”;
 scuola dell’infanzia “Fiumicello”;
 scuola primaria “Giovanni XXIII”;
che tali interventi sono inseriti nel programma triennale delle
opere pubbliche 2019/2021 e nel piano annuale 2019 approvati con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 20.12.2018;
che si rende necessario
procedere a tale affidamento per
approvare i progetti secondo il crono-programma dato dal MIUR;
Ritenuto, quindi, di dover provvedere all’individuazione
professionisti che svolgeranno le attività relative a:
progettazione delle opere in fase definitiva ed esecutiva;
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;












esecuzione di indagini geotecniche e specialistiche;
Riscontrato:
che, dopo aver effettuato gli accertamenti previsti, si è
verificato che l’attuale dotazione organica del Comune non
dispone di figure professionali in grado di svolgere le
prestazioni suddette per mancanza di specifica professionalità
o in quanto i tecnici abilitati sono impegnati in altre
attività già programmate;
che, pertanto, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione
di Giunta Comunale n. 67 del 14.2.2017, si rende necessario
richiedere
le
prestazioni
di
cui
sopra
a
Brescia
Infrastrutture s.r.l., secondo i criteri e le modalità
previste
dal
contratto,
approvato
con
la
predetta
deliberazione, avente per oggetto le prestazioni tecniche ai
sensi del nuovo D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che la Società
può svolgere a servizio del Comune;
che, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
Brescia
Infrastrutture
srl
è
una
società
interamente
controllata dal Comune, svolge attività esclusivamente nei
confronti del Comune e sulla stessa l’Ente esercita un
controllo analogo;
che le predette prestazioni sono coerenti con le previsioni
statutarie della Società;
che con nota in data 7.5.2019 n. 100300/2019 P.G. si è
provveduto a chiedere a Brescia Infrastrutture s.r.l, la
disponibilità allo svolgimento delle prestazioni di cui sopra;
che Brescia Infrastrutture s.r.l, con nota in data 15.5.2019
n. 108441/2019 P.G. ha confermato la disponibilità indicando i
seguenti professionisti che eseguiranno le prestazioni di cui
in oggetto, in possesso dei necessari requisiti:
ing. Massimo Torquati quale progettista;
ing.
Pasqualina
Clausi
quale
coordinatore
della
sicurezza;

Visto e ritenute congrue tutte le spese
come indicate
nel disciplinare di incarico
in atti, relativo alle prestazioni
in oggetto, sulle quali si applica lo sconto del 40% come previsto
dal citato contratto approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 67 del 14.2.2017;
Ritenuto, pertanto, di affidare a Brescia Infrastrutture
s.r.l. le seguenti prestazioni:

predisposizione di tutti gli elaborati per l’approvazione del
progetto definitivo;

predisposizione di tutti gli elaborati per l’approvazione del
progetto esecutivo;

tutte le prestazioni inerenti il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione;

svolgimento delle
indagini specialistiche sismiche
che
dovessero rendersi
necessarie ed opportune
nel corso delle
fasi progettuali;

Visto lo schema di contratto allegato;













Dato atto:
che le clausole inerenti al contratto sono contenute nello
schema di contratto allegato;
che
per
il
soggetto
incaricato
sussiste
l’obbligo
di
conformarsi
al
Codice
di
comportamento
dei
dipendenti
comunali, laddove compatibile, ai sensi dell’art. 2 del Codice
medesimo;
che il corrispettivo per la prestazione in oggetto ammonta ad
€ 213.889,80, così come dettagliato all’art. 4 dell’allegato
schema di contratto;
che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le
modalità
previste
dall’art.
5
dell’allegato
schema
di
contratto;
che le clausole riguardanti la tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.ii. non
risultano applicabili nel caso di specie;
che il contratto sarà concluso mediante scrittura privata;
che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
l’efficacia del presente atto è subordinata alla pubblicazione
sul
sito
internet
del
Comune,
sezione
Amministrazione
Trasparente, dei dati previsti nel medesimo articolo;
che l’affidamento diviene impegnativo per il Comune, a seguito
dell’adozione
della
presente
determinazione,
mediante
sottoscrizione del contratto da parte del Responsabile del
U.D.P. Programma
straordinario interventi di miglioramento e
adeguamento sismico patrimonio immobiliare;
che il Responsabile del Procedimento è l’arch. MASSIMO AZZINI
Responsabile del U.D.P. Programma straordinario interventi di
miglioramento e adeguamento sismico patrimonio immobiliare;






Precisato che risultano depositate in atti:
la nota con cui si evidenzia a Brescia Infrastrutture Srl
l’intento
di
ricorre
alla
stessa
per
lo
svolgimento
dell’attività in oggetto;
la
dichiarazione
di
inesistenza
di
cause
di
incompatibilità/assenza di conflitto di interessi da parte dei
professionisti che effettueranno le prestazioni;
l’attestazione del Responsabile dell’ U.D.P.
della verifica
eseguita sulle dichiarazioni di cui al punto precedente;

Precisato
altresì
che
sarà
allegata
all’atto
di
liquidazione l’attestazione del Responsabile di Settore del
rispetto delle previsioni di legge in tema di pubblicità ex art.
15 D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e art. 53, comma 14, D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.;
Ritenuto di provvedere ad impegnare la spesa per un
totale lordo di € 213.889,80, previa variazione compensativa al

fondo pluriennale vincolato, come
provvedimento quale parte integrante;



da

allegata

al

presente

Visti:
gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa,
l’allegato schema di contratto per l’espletamento da parte di
Brescia Infrastrutture s.r.l., con sede in Brescia, Via
Triumplina n. 14, in forza del contratto tra Comune di Brescia
e
“Brescia
Infrastrutture
Srl”
per
l’attività
di
progettazione interna in materia di lavori pubblici ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 14.2.2017, delle
prestazioni
cosi individuate:
 predisposizione di tutti gli elaborati per l’approvazione
del progetto definitivo;
 predisposizione di tutti gli elaborati per l’approvazione
del progetto esecutivo;
 le prestazioni inerenti il coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione;
 lo svolgimento delle indagini specialistiche sismiche che
dovessero rendersi necessarie ed opportune nel corso delle
fasi progettuali per predisporre i progetti definitivi ed
esecutivi di adeguamento sismico di tre scuole cittadine :
o scuola
secondaria
di
primo
grado
“Divisione
Tridentina”;
o scuola dell’infanzia “Fiumicello”;
o scuola primaria “Giovanni XXIII”;

b)

di precisare che Brescia Infrastrutture S.r.l. ha individuato
i
professionisti
di
cui
si
avvale
per
l’espletamento
dell’incarico di cui sopra nelle persone di:
 ing. Massimo Torquati per la progettazione;
 ing. Pasqualina Clausi per l’attività di coordinatore
sicurezza;
in possesso dei requisiti previsti per l’espletamento delle
prestazioni richieste;

c)

di dare atto che il corrispettivo previsto per le prestazioni
di cui sopra verrà riconosciuto con le modalità e alle
condizioni previste dallo schema di contratto allegato;

d)

di imputare la spesa complessiva di € 213.889,80 (Iva e cassa
previdenziale compresa) come da allegato finanziario, previa

variazione
compensativa
al
fondo
pluriennale
vincolato
allegata al presente provvedimento quale parte integrante;
e)

di dare comunicazione delle presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

f)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il responsabile
AZZINI MASSIMO / Poste Italiane
S.p.A.

