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DETERMINAZIONE - Area Territorio e Ambiente - NR. 159 RESPONSABILE: Gamberini Eva 

 

OGGETTO: 
BANDO DI RIGENERAZIONE URBANA 2021 STUDIO FATTIBILITA' - AFFIDAMENTO 

INCARICO 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;  
 
RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali 
competono ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale; 
 
RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n. 16 del 16/12/2020 con il quale le è stata 
affidata per l’anno 2021 la responsabilità dell'Area Territorio e Ambiente; 
 
VISTI:  

 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e relativi allegati; 
 il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 il D.Lgs. n. 50/2016; 
 il vigente CCNL Funzioni Locali; 
 lo statuto comunale; 
 il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 il regolamento comunale di contabilità; 

 
VISTO il DUP 2021-2023 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 22/12/2020 
e s.m.i.; 
 
VISTO il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 84 del 22/12/2020 e s.m.i.; 
 
VISTO il PEG 2021-2023 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 160 del 30/12/2020; 
 
VISTO il bando di rigenerazione urbana 2021; 
 
CONSIDERATO che l’edificio di via Roma 12 ex scuole elementari, è già stato adeguato 
sismicamente, ma al momento l’attività scolastica della scuola primaria è stata spostata nel 
fabbricato di via Marconi 42 realizzato tramite contratto di disponibilità; 

 
DATO ATTO che gli interventi eseguiti sull’immobile di via Roma sono stati finanziati tramite 
mutui BEI con destinazione vincolata all’uso scolastico dell’immobile; 
 
RITENUTO quindi opportuno valutare la possibilità di intervenire nell’immobile di via Roma 
12 per ospitare altre attività scolastiche tramite uno studio di fattibilità dell’intervento, al fine 
riutilizzare a pieno tale struttura; 

 
RAVVISATA la necessità di provvedere ad attribuire un incarico professionale ad un soggetto 
esterno all'Amministrazione, in considerazione della particolarità dell’incarico; 
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DATO ATTO che a tale scopo questa Amministrazione ha acquisito preventivo e preso quindi 
contatti con lo studio associato  INOUTarchitettura, rappresentata dall’Arch. Mario Benedetto 
Assisi, che ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico per lo studio di 
fattibilità, da presentare per il bando di rigenerazione urbana 2021 per un compenso pari a € 
4.200,00 compreso oneri previdenziali oltre all’IVA per complessivi € 5.328,96; 
 
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; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il codice CIG Z5A33BB8B1; 

 
PRECISATO che il termine ultimo per la presentazione la domanda di ammissione al 
finanziamento è fissato al 30/11/2021; 
 
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; 

 

DETERMINA 

 

1)  DI CONFERIRE a INOUTarchitettura, rappresentata dall’Arch. Mario Benedetto Assisi, con 
sede a Ferrara in Via Quartieri 7, CF/PIVA 01786260388, l'incarico per lo studio di fattibilità, 
relativamente ai lavori per il riutilizzo della ex scuola primaria di via Roma 12 per la 

partecipazione al bando regionale di rigenerazione urbana 2021; 

2)   DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 
 

Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art.  1635/247 Descrizi
one 

INCARICHI TECNICI - UFFICIO 
TECNICO 

CIG Z5A33BB8B1 

CUP / 

Creditore studio associato  INOUTarchitettura 

Causale Studio fattibilità interventi bando rigenerazione urbana 

Importo € 5.328,96 

Esigibilità (scadenza/e 
pagamento) 

30/11/2021 

 
3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, 
che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; 
 
4) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 
procedimento è l’arch. Eva Gamberini; 
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5) di dare atto che la liquidazione verrà disposta con successivo provvedimento previa 
comunicazione da parte del fornitore del conto dedicato su cui operare il versamento. 
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