COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N° 4 del 26/01/2016
AREA TECNICA
Area Tecnica
Oggetto:

STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA CONDIZIONE
LIMITE PER L'EMERGENZA - AVVIO INDIZIONE DI PROCEDURE DI
SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO
LIBERO PROFESSIONALE A SOGGETTI ESTERNI AL COMUNE DI
BOMPORTO
PER
LA
REALIZZAZIONE
DEGLI
STUDI
DI
MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO (MS) E DELLA
CONDIZIONE LIMITE DI EMERGENZA (CLE) – OCDPC N.171/2014, DGR
N.1227/2015 E DGR 2193/2015. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE
BANDO DI GARA.
il Responsabile dell'Area

Visto
• il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165;
• il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze dei
dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l’art. 183, concernente
l’assunzione degli impegni di spesa;
• il decreto sindacale del 30/12/2014 prot. n. 19.051, il quale nomina Responsabile dell’Area
Tecnica, con effetto dal 01/01/2015, il dipendente a tempo indeterminato Cremonini Roberto;
• lo Statuto comunale e in particolare l’art. 48 “Principi e criteri fondamentali” del Capo 8 “Uffici e
personale” che detta le competenze dei responsabili;
• il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e seguenti
riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
• il Regolamento comunale di Contabilità e in particolare l’art. 33 relativo all’impegno di spesa;
• il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 12
del 24/01/2014;
Visto
• il D.M. degli Interni del 28/10/15 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/15 con cui
il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali dei bilanci di previsione per l'anno 2016,
è stato differito al 31 marzo 2016;
Premesso che:
• il Comune di Bomporto rientra nell’elenco dei soggetti destinatari dei contributi pubblici per gli
studi di microzonazione sismica di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione
civile 171 del 19 giugno 2014, come stabilito con la deliberazione di Giunta Regionale
n.1227/2015 ed avente ad oggetto “Ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n.
171/2014.attribuzione contributi a favore degli enti locali. Approvazione dei criteri per gli studi

di microzonazione sismica e delle indicazioni per l'archiviazione informatica”, per un importo
massimo cofinanziabile di € 17.212,20;
• l'Amministrazione Comunale deve realizzare degli studi di microzonazione sismica, secondo
livello di approfondimento (MS) e l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), e
deve assumere nel proprio strumento urbanistico gli esiti degli studi complessivamente così
realizzati, come prescritto dalla Regione Emilia-Romagna;
Richiamata
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 19/11/2015 esecutiva, avente per oggetto
“ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA DI MODENA IN MATERIA DI
SICUREZZA DEL TERRITORIO - STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI
DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA”, con la quale sono stati assunti i
seguenti provvedimenti:
1. di approvare le attività di collaborazione con la Provincia di Modena per le considerazioni
sopra esplicitate;
2. di dare atto che la realizzazione degli studi di Microzonazione Sismica e l'analisi della
Condizione Limite di Emergenza (CLE) è responsabilità in capo alla Amministrazione
Comunale;
3. di stabilire che le suddette attività di collaborazione avranno riguardo alle seguenti
tematiche:
• favorire la realizzazione dei prodotti previsti dalla DGR n.1227/2015;
• definire, congiuntamente al Comune, la cartografia di Piano e le possibili norme urbanistiche
per integrare il PSC sulla base degli esiti degli Studi di Microzonazione Sismica realizzata
dal Comune in conformità alla citata DGR n.1227/2015;
4. coordinamento delle attività per la redazione dell'Analisi della Condizione Limite di
Emergenza (CLE) ed alla conseguente informatizzazione dei dati;
di stabilire che il Responsabile dell'Area Tecnica è il Referente per la parte comunale delle
suddette attività di collaborazione;
5. di dare atto che per parte provinciale è referente per le attività di collaborazione convenute
con il presente atto, il Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica che
assicurerà il raccordo con i Servizi provinciali interessati.
Dato atto
• che il Comune di Bomporto (classificato zona 3 DGR n. 1677 del 24.10.2005) è dotato di Piano
Strutturale (PSC) e gli Studi di MS dovranno essere recepiti negli strumenti urbanistici comunali,
ed è stato ammesso a contributo finanziario da parte della Regione nei termini e modi esplicitati
nella citata DGR n.1227/2015;
Ricordato che permangono le seguenti condizioni:
• all'interno dell’Amministrazione Comunale non sono presenti figure professionali in grado di
svolgere il servizio in oggetto;
Dato atto
• che risulta pertanto necessario avvalersi di un professionista esterno in possesso di titolo di studio
universitario, Laurea in Scienze Geologiche (Diploma conseguito secondo l’ordinamento
precedente l’emanazione del D.M. n.509 del 03.11.1999 o Diploma di Laurea Specialistica), con
esperienza di particolare e comprovata specializzazione universitaria, con competenza e
professionalità specifica acquisite in materie attinenti l’oggetto della prestazione. Il professionista
dovrà essere iscritto/a all’Ordine Regionale dei Geologi da almeno cinque anni, aver maturato
pratica di cantiere, nonché documentata esperienza lavorativa con riguardo particolare allo
sviluppo delle indagini e delle valutazioni specialistiche richieste, esperienza nel campo della
pianificazione ovvero incarichi di consulenza prestati per Pubbliche Amministrazioni nelle
suddette materie;

Dato atto
• che l'incarico dovrà essere svolto in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun
vincolo di subordinazione e senza l'inserimento nell'organizzazione gerarchica dell'Ente, si ritiene
che in questo caso ricorrano le condizioni per procedere all’affidamento di un incarico di
prestazione lavorativa occasionale mediante contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’ex art.
2229 del Codice Civile;
Rilevato
• che l’incarico sarà affidato secondo le norme previste dall'art. 7 del vigente “Regolamento per il
conferimento di incarichi professionali, di collaborazione occasionale e di collaborazione
coordinata e continuativa” mediante comparazione delle proposte tecniche e dei curricula,
presentate dai professionisti e che per la valutazione comparativa e quindi la scelta del
professionista affidatario, il responsabile del procedimento del Comune si avvarrà di una
commissione di esperti da lui stesso nominata scaduto il termine per la presentazione delle
manifestazioni di interesse all’incarico;
• che l'avvio della procedura comparativa non vincola in alcun modo il Comune di Bomporto, che
si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto;
• che la partecipazione degli interessati alla procedura comparativa non comporta alcun diritto al
conferimento di qualsiasi incarico;

•
•

•

•

Considerato che
al seguente incarico è stato assegnato il codice CUP H62F15000020006 e CIG X5A16F10DA,
l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine, dell’oggetto, della forma,
delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità di scelta del contraente e delle
ragioni che ne sono alla base;
occorre individuare gli elementi essenziali del suddetto contratto e stabilire il criterio di selezione
degli operatori economici e delle offerte, così come previsto dall’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n.
163/2006 s.m.i.;
il presente contratto attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria di cui all’art.
28 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. definita con la metodologia di calcolo prevista nel successivo art.
29 del medesimo decreto legislativo, in quanto il valore stimato ammonta ad € 18.475,00 oneri di
legge esclusi;

Richiamato
• l’art.23-ter c. 2 della L.114/2014 “Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni
e servizi da parte degli enti pubblici”, recante: “Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo
33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo
dall'articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e
forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle localita' dell'Abruzzo
indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122”;
Vista la
• Determinazione n. 445/2015 con la quale sono stati assunti i seguenti provvedimenti:
1. di prendere atto dei contenuti della Deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del
19/11/2015 esecutiva, avente per oggetto “ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA
PROVINCIA DI MODENA IN MATERIA DI SICUREZZA DEL TERRITORIO - STUDI
DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER
L'EMERGENZA”,

2. di avviare la procedura di scelta del contraente cui affidare l' ”INCARICO LIBERO
PROFESSIONALE A SOGGETTI ESTERNI AL COMUNE DI BOMPORTO PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO
LIVELLO (MS) E DELLA CONDIZIONE LIMITE DI EMERGENZA (CLE) – OCDPC
N.171/2014 E DGR N.1227/2015”, mediante procedura comparativa ai sensi dell'art. 7 del
vigente “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione
occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa”, per l'importo a base di gara di €
18.475,00 oneri di legge esclusi;
3. di rimandare a successivo provvedimento l'approvazione del capitolato prestazionale per
l'avviso della procedura comparativa ed il modulo d'istanza di partecipazione allegati alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);
4. di dare atto che:
• si darà corso alla pubblicazione dell'avviso della procedura sul sito istituzionale dell'Ente
ed all'Albo Pretorio on line dello stesso per 15 giorni naturali e consecutivi;
• che l’incarico sarà affidato mediante determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e
sarà formalizzato con apposito disciplinare da inviare al professionista incaricato, per la
sua sottoscrizione;
• che in seguito all'aggiudicazione dell'incarico di provvederà alla pubblicazione della
medesima sul sito istituzionale dell'Ente;
• di impegnare il soggetto che risulterà aggiudicatario a rispettare per sé e per gli eventuali
subappaltatori gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” s.m.i.;
• di impegnare il soggetto che risulterà aggiudicatario al rispetto del Codice di
comportamento dell’Ente approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del
28/01/2014 e del Codice generale, dando atto altresì che il mancato rispetto degli stessi
comporta la risoluzione del rapporto; con l’invio dei Codici alla casella di posta elettronica
dell’interessato la consegna si considera effettuata;
5. di impegnare la somma € 23.000,00 nel seguente modo:
• quanto ad € 17.212,20 al Cap. 21514-760-2015 “SPESE CONTABILITA' GESTIONE
EMERGENZA REGIONE PARTE CAPITALE (E 4097)"
• quanto ad € 5.787,80 al Cap. 9135-261-2015 “INCARICHI DI PROGETTAZIONE
STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI”;
del Bilancio di previsione per l'anno 2015 che presenta la necessaria disponibilità, dando
atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa
esigibile entro l'esercizio 2015.
6. di accertare la somma di € 17.212,20 al Cap. 4097-2015 “ENTRATE PARTE CAPITALE
REGIONE EMERGENZA SISMA 20-29 MAGGIO (U 21514-760)" del Bilancio di
previsione per l'anno 2015.
Visto
• l'avviso pubblico di procedura comparativa che disciplina gli aspetti economici del contratto in
argomento, le modalità di svolgimento della prestazione e di effettuazione della procedura
comparativa, allegato A) del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e
l’allegato modulo di domanda;
Vista
• la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di
normativa antimafia“ con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e
art. 6 “sanzioni” e smi;

Dato atto
• che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile ai
sensi dell’art. 147 bis, del Dlgs 267/’00 e s.m.i;
• che il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del
Responsabile dell’Area competente;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,
1. di avviare la procedura finalizzata al conferimento dell' ”INCARICO LIBERO
PROFESSIONALE A SOGGETTI ESTERNI AL COMUNE DI BOMPORTO PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO
LIVELLO (MS) E DELLA CONDIZIONE LIMITE DI EMERGENZA (CLE) – OCDPC
N.171/2014, DGR N.1227/2015 E DGR 2193/2015”, mediante procedura comparativa ai
sensi dell'art. 7 del vigente “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, di
collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa”, per l'importo a
base di gara di € 18.475,00 oneri di legge esclusi;
2. di approvare l'avviso pubblico di procedura comparativa e il modulo di domanda allegati
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l'aggiudicazione dell'incarico avverrà in conformità alle modalità indicate
nel bando di avviso pubblico approvato con il presente atto;
4. di provvedere alla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale del Comune di Bomporto e
sull'albo pretorio on line per 15 giorni;
5. di dare atto che per la valutazione comparativa e quindi per la scelta del professionista
affidatario, il responsabile del procedimento del Comune si avvarrà di una commissione di
esperti da lui stesso nominata scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di
interesse all’incarico;
6. che a seguito della scelta, i rapporti tra il Comune e il professionista saranno regolati da
apposito disciplinare d'incarico in funzione al disposto dell’art. 9 del Regolamento per
conferimento di incarichi di collaborazione autonoma vigente;
7. di dare atto che in seguito all’aggiudicazione della procedura comparativa verrà
pubblicizzato l’affidamento dell’incarico in esecuzione all’art. 10 del Regolamento per
conferimento di incarichi di collaborazione autonoma vigente;
8. di impegnare il soggetto risultato aggiudicatario a rispettare per sé e per gli eventuali
subappaltatori gli obblighi previsti dalla la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia“ così come meglio
specificato nella comunicazione di aggiudicazione da restituire sottoscritta per accettazione;
9. di impegnare il soggetto risultato aggiudicatario al rispetto del Codice di comportamento
dell’Ente approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 28/01/2014 e del Codice
generale, dando atto altresì che il mancato rispetto degli stessi comporta la risoluzione del
rapporto; con l’invio dei Codici alla casella di posta elettronica dell’interessato la consegna
si considera effettuata;

10. di dare atto che la somma € 23.000,00 risulta già impegnata con Determinazione n.
445/2015 nel seguente modo:
• quanto ad € 17.212,20 al Cap. 21514-760-2015 Pdc 2.02.01.09.002 “SPESE CONTABILITA' GESTIONE
•

EMERGENZA REGIONE PARTE CAPITALE (E 4097)" (I=05462/2015);
quanto ad € 5.787,80 al Cap. 9135-261-2015 Pdc 1.03.02.10.001 “INCARICHI DI PROGETTAZIONE
STRUMENTI
URBANISTICI
COMUNALI”
(I=05463/2015);
RRPP del Bilancio di previsione per l'anno 2016, in corso di formazione ed attualmente in esercizio
provvisorio ai sensi del TUEL.

di dare atto che la somma di € 17.212,20 risulta già accertata al Cap. 4097-2015 “ENTRATE
PARTE CAPITALE REGIONE EMERGENZA SISMA 20-29 MAGGIO (U 21514-760)"
(A=04974/2015) RRPP del Bilancio di previsione per l'anno 2016, in corso di formazione ed
attualmente in esercizio provvisorio ai sensi del TUEL.

il Responsabile dell'Area
Roberto Cremonini / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

