COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 378 del 27/11/2018
AREA TECNICA
Direttore Area Tecnica
Oggetto:

BARRIERA ANTIRUMORE LUNGO LA SP2 ALL'ALTEZZA DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA CAIUMI – AFFIDAMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI PROVE GEOLOGICHE E LA
REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOTECNICA E SISMICA
–
AGGIUDICAZIONE – CUP H61B18000320004 CIG Z6E25ED4A5
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 di assegnazione temporanea del 01/02/2018 prot. n. 1628, il quale nomina Responsabile
dell’Area Tecnica, con effetto dal 01/02/2018 fino al termine del mandato il dipendente Lo Fiego
Pasquale;
• 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;
• il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 7
del 28/01/2014;
Richiamate
• la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è
stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo
2018-2020;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018;
• la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 13.06.2018, immediatamente eseguibile, in ordine alla
definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2018;
Preso atto che
• è nel programma dell'Amministrazione comunale la realizzazione di una “Barriera antirumore
lungo la s.p. 2, all'altezza della scuola dell'infanzia S. Caiumi” da finanziare con avanzo di
bilancio anno 2018;
• che presso l'Area tecnica è depositato lo studio di fattibilità per la realizzazione di una “Barriera
antirumore lungo la s.p. 2, all'altezza della scuola dell'infanzia S. Caiumi”

• che l'intervento di “Barriera antirumore lungo la s.p. 2, all'altezza della scuola dell'infanzia S.
Caiumi” è inserito nel programma delle opere pubbliche 2018-2020 e relativo elenco annuale
2018;
Considerato:
• che per dare attuazione al programma delle opere pubbliche occorre procedere con la
progettazione dell'intervento di “Barriera antirumore lungo la s.p. 2, all'altezza della scuola
dell'infanzia S. Caiumi”;
• che ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 è ritenuto opportuno procedere direttamente con la
progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento;
• che per consentire la redazione del progetto strutturale con il calcolo delle strutture di fondazione
necessità l'esecuzione di prove geologiche e la redazione della relazione geotecnica e sismica;

•

•
•

•

Verificato
la carenza di dipendenti in pianta organica muniti di adeguata professionalità al fine di dare corso
alla progettazione dell'intervento, risultando gli istruttori tecnici e gli istruttori direttivi tecnici già
impegnati in compiti istituzionali inderogabili;
la necessità di procedere con affidamento a professionista esterno, in possesso dei requisiti
previsti dell'art. 24 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., di incarico professionale;
che è stata effettuata verifica sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi
dell'articolo 3 comma 1 lettera bbbb) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i., dalla quale non sono
stati rilevati servizi comparabili con quello in esame;
che l'importo stimato dell'affidamento è inferiore a 40.000,00 euro;

Accertato
• il rispetto dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in funzione all'adeguata motivazione
di presupposto all'affidamento diretto “...Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta...”;
• il rispetto alle linee guida emanate da ANAC
Dato atto che
• si è ritenuto opportuno richiedere la migliore offerta economica, previo interpello telefonico,
relativa all'incarico in oggetto, applicando il principio di rotazione tra i professionisti abilitati in
possesso dei requisiti necessari, al seguente professionista individuato dal Responsabile del
Procedimento:
• Prove Penetrometriche srl con sede in Via per Modena – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) P.Iva
00812530368 C.F / Reg. impr. 00812530368;
• che il professionista interpellato ha prodotto la sua migliore offerta economica assunta al prot.
17390/2018 del 23/11/2018 proponendo un importo dell'incarico pari ad € 1.450,00 oltre IVA al
22%;
Accertato
• che l'importo sopra proposto, comparato con quello di altri servizi similari e pregressi espletati
dalla Amministrazione, è stato ritenuto congruo economicamente dal Responsabile dell'Area
Tecnica e del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego;
• che secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sono stati compiuti gli adempimenti per
l'accertamento della sussistenza, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di idoneità previsti
dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e l'insussistenza dei motivi d'esclusione previsti dal Codice;

Stabilito
• di conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
s.m.i., incarico professionale attinente alla:
1. Esecuzione di n. 2 prova CPT sino a 15/20 m con preforo;
2. Esecuzione di n. 1 indagine sismica Masw Vs 30;
3. Prelievo di campione ed analisi presso laboratorio certificato Accredia 10 metalli pesanti e C
> 12;
4. Interpretazione dati, modello geologico, stesura della perizia geologico geotecnica e sismica,
verifiche a liquefazione terreni Competenze professionali e spese copie cartacee;
all'impresa Prove Penetrometriche srl con sede in Via per Modena, 8 – 41051 Castelnuovo
Rangone (Mo) P.Iva 00812530368 C.F./ Reg. impr. 00812530368;
• di aggiudicare il servizio mediante affidamento diretto previa verifica della sussistenza dei
requisiti art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
• che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel disciplinare di incarico professionale
allegato alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale;
• che per il presente affidamento il contratto “a corpo” sarà stipulato mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta
elettronica certificata sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Dato atto
• che il Responsabile dell’Area che nel presente atto rappresenta il Comune di Bomporto, dichiara
di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e di
non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R.
62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all’art. 7 del Codice
integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012”;
• Considerato
• che al presente procedimento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo Gara (CIG):
Z6E25ED4A5;
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 e la
copertura finanziaria ai sensi dell’Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e 183 ,
comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
• che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
• di conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
s.m.i., l'incarico professionale in oggetto per l' esecuzione di prove geologiche e la redazione
della relazione geotecnica e sismica per la progettazione esecutiva di realizzazione di una
“Barriera antirumore lungo la s.p. 2, all'altezza della scuola dell'infanzia S. Caiumi”;

• di affidare l'incarico per i seguenti servizi :
1. Esecuzione di n. 2 prova CPT sino a 15/20 m con preforo;
2. Esecuzione di n. 1 indagine sismica Masw Vs 30;
3. Prelievo di campione ed analisi presso laboratorio certificato Accredia 10 metalli pesanti e C
> 12;
4. Interpretazione dati, modello geologico, stesura della perizia geologico geotecnica e sismica,
verifiche a liquefazione terreni Competenze professionali e spese copie cartacee;
all'impresa Prove Penetrometriche srl con sede in Via per Modena,8 - 41051 Castelnuovo
Rangone (Mo) P.Iva 00812530368 C.F./Reg. Impr. 00812530368, che ha proposto un importo di
€ 1.450,00 oltre IVA 22% come da offerta assunta agli atti in data 23/11/2018
con prot.
17390;
• di dare atto che i rapporti con l' aggiudicatario sono regolati mediante il Disciplinare di Incarico
Professionale, allegato alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale.
• di dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non sarà
applicato il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo;
• di dare atto che il presente affidamento risulta inferiore a 40.000 euro e pertanto il contratto,
stipulato ”a corpo”, verrà sottoscritto in forma elettronica mediante scambio di lettere
commerciali ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
• di dare atto che il Responsabile dell'Area Tecnica rivestirà il ruolo di Responsabile del
Procedimento ai sensi D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e Direttore all'esecuzione ai sensi dell'art. 111
comma 2 del Codice;
• di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, all'indirizzo http:// www.comune.bomporto.mo.it/ con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14/03/2013 n. 33;
• 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” e s.m.i.;
• di impegnare l'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;
• di impegnare l’importo di € 1.769,00 a favore del "Prove Penetrometriche srl con sede in Via per
Modena, 8 - 41051Castelnuovo Rangone (Mo) P.Iva 00812530368 C.F./ Reg.impr.
00812530368", imputando la spesa al Cap. 28116-703-2018 “Barriera antirumore lungo la S.p. 2
all'altezza della scuola dell'infanzia Caiumi – finanziato da avanzo investimento” P.d.C.
2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione per l’anno 2018 che presenta la necessaria disponibilità
dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa
esigibile entro l’esercizio 2018;
• di dare mandato all'ufficio procedente competente di liquidare le relative fatture ai sensi dell'art.
184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

il Responsabile dell'Area

LO FIEGO PASQUALE / Poste Italiane
S.p.A.
Sottoscritto digitalmente

