COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 453 del 20/12/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

EVENTI SISMICI DEL 20/05/2012 E DEL 29/05/2012 - INTERVENTI DI
RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO DI
PROPRIETÀ CONSORZIATA DEI COMUNI DI BOMPORTO E
CAMPOSANTO DENOMINATO “SEDE DINAMICA EX SCUOLE DI
BOTTEGONE” (CUP H81E17000230002) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA ESECUZIONE DI INDAGINI
STRATIGRAFICHE SULLE FINITURE - CIG Z2C266B35E
il Responsabile dell'Area

Visti
•
•

•
•
•
•
•

il D. lgs 30 marzo 2001 n. 165;
il D. lgs 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare glia articoli 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 01/02/2018 protocollo 1628 con il quale è stato affidato l'incarico di
Responsabile dell'Area Tecnica all'Ing. Pasquale Lo Fiego;
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. 12 del 24/01/2014.

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.
Premesso che
• il territorio del Comune di Bomporto è stato interessato da importanti sismi nelle giornate
del 20 e 29 maggio 2012;
• tali eventi e gli sciami sismici che si sono succeduti, hanno provocato danni al patrimonio
immobiliare del Comune.

Accertato
• che in seguito agli eventi sismici del maggio 2012 richiamati in premessa, l'edificio in
oggetto è stato seriamente compromesso;
• che lo stesso è stato oggetto di un primo sopralluogo AEDES in data 25/05/2012 che ha dato
esito di inagibilità di tipo “B” e da un secondo sopralluogo in data 01/06/2012 con esito di
inagibilità di tipo “E”, indicando danni medio gravi di entità inferiore a 1/3 alle sole strutture
verticali e confermando il danno leggero localizzato segnalato nella precedente scheda sopra
richiamata;
• che alla schedatura AEDES si è dato seguito con la emissione di Ordinanza Sindacale di
inagibilità n. 888 del 01/06/2012 del Comune di Camposanto;
• che il fabbricato, nell’immediato dopo sisma, è stato oggetto anche di un intervento
provvisionale da parte dei Vigili del Fuoco a garantire la messa sicurezza dell’edificio e
tutelare l’incolumità sia pubblica che privata
• che tutt’ora l'immobile risulta inagibile.
Dato atto
• che il fabbricato era inserito nel Programma Regionale delle Opere Pubbliche e dei Beni
Culturali danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e nei “Piani annuali delle opere
pubbliche, dei beni culturali e dell’edilizia scolastica – università” predisposti dalla Struttura
Tecnica del Commissario delegato per la Ricostruzione, approvati ai sensi dell’art. 1,
comma 2, del DL 74/2012 convertito con legge n. 122/2012;
• che il piano beni culturali, allegato “C1” al programma sopra detto, è stato aggiornato nel
febbraio 2017 (Ordinanza Commissario delegato per la Ricostruzione n.6/2017) ed inserito
la n. ordine 2930 l'edificio in oggetto descritto come “Sede Dinamica ex Scuole Bottegone”,
con soggetto attuatore il Comune di Camposanto, assegnatario di un finanziamento di
importo generale di € 500.000,00 di cui per cofinanziamento derivante da Assicurazione
Comune di Camposanto €. 2.203,45 e Importo a Programma e a Piano €. 497.795,55;
• che in seguito all'Intesa sottoscritta tra i Comuni di Camposanto e Bomporto in data
08/08/2017, approvata con Deliberazione di G.C. n. 87/2017, il Comune di Bomporto è stato
individuato quale comune capofila per l’intervento di recupero del fabbricato denominato
“Sede Dinamica ex scuole Bottegone” e che pertanto dovrà predisporre e presentare, a nome
dei due comuni, la richiesta formale alla STCD della Regione di divenire il soggetto
attuatore dell’intervento in oggetto utilizzando il relativo trasferimento del contributo già
assegnato;
• che nell'intesa sottoscritta dai due Comuni la spesa complessiva per la realizzazione dei
lavori di recupero dell’edificio “Sede Dinamica ex Scuole Bottegone”, corrispondente a
circa un milione di euro (€. 1.000.000,00) complessivi sarà finanziata con il contributo
regionale assegnato al Comune di Camposanto (Importo a Programma per €. 497.795,55,
pari all’Importo a Piano) e con le risorse che il Comune di Bomporto metterà a disposizione
mediante lo spostamento del contributo regionale assegnato all’opera denominata “Casa
Baraldi”, inserita nel “Programma delle opere pubbliche e dei beni culturali”, approvato con
Ordinanze del Commissario Delegato alla Ricostruzione al n. ord. 177 (€ 500.000,00) e che
qualora, la realizzazione dei lavori comporti una spesa superiore al citato importo di circa un
milione di euro stimato il Comune di Camposanto ed il Comune di Bomporto si impegnano
a finanziare la spesa ulteriore ciascuno in misura pari al 50% della stessa.
Considerato
• che con Determinazione n. 353 del 07/11/2017 è stato affidato incarico professionale per la
progettazione, direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza per gli interventi di
ripristino con miglioramento sismico dell'edificio denominato “Sede Dinamica ex Scuole
Bottegone” allo studio professionale dell'Ing. Marco Bruini – Via Franco Pini,59 –
Savignano sul Panaro (Mo);

•

che in data 28/12/2017 con il numero 18190 di protocollo è stato trasmesso, alla Struttura
Tecnica del Commissario Delegato in ottemperanza a quanto disposto dal Programma delle
Opere Pubbliche e Beni Culturali, il progetto di fattibilità tecnica-economica, redatto dal
professionista incaricato ed assunto agli atti in data 23/11/2017 con il numero 18092.

Dato atto
• che l'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma con propria nota assunta agli atti del
Comune in data 13/09/2018 con il numero 13673 di protocollo, comunicava l'esito della
seduta di Commissione Congiunta istituita per l’esame dei progetti degli edifici sottoposti
alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. riunitasi in data 24/07/2018, con riferimento alle
istruzioni contenute nell’Allegato E (“Regolamento”) all’ordinanza del Commissario
delegato n. 11/2018;
• che dalla nota inviata e sopra detta, evince la necessità predisporre ulteriori integrazioni alla
progettazione sottoposta all'esame preventivo e che pertanto risulta necessario conferire
incarico per la redazione di appositi elaborati di rilievo ed eseguire opportune indagini
stratigrafiche preliminari a cura di un restauratore dato il vincolo di tutela a cui è
assoggettato l'edificio in esame.
Ritenuto opportuno
• procedere celermente con un affidamento diretto di incarico per la esecuzione di indagini
stratigrafiche sulle finiture per l’intervento di cui trattasi, al fine di rendere possibile il
proseguo delle fasi progettuali propedeutiche all'ottenimento dell'attestazione di congruità
della spesa ed al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva nonché, all'autorizzazione
prevista ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 in adempimento alle istruzioni contenute
nell’Allegato E (“Regolamento”) all’ordinanza del Commissario delegato n. 11/2018 a
“Programma delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012 ”.
Visti
•

•

l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, comma 2 lett. a) che prevede che ”per affidamenti di
lavori, servizi e fornitura di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento
diretto”;
l’art. 32 del D.Lgs n.50/2016 disciplinante l’avvio della procedura di affidamento.

Visto altresì
• l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e
le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
Stabilito
• che con l'esecuzione del contratto s'intende realizzare il seguente fine:
- avviare con urgenza il servizio di integrazione specialistica alla progettazione affidata
per adempiere alle richieste effettuate dalla Agenzia Regionale per la Ricostruzione
Sisma per il parere sui progetti degli edifici sottoposti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e
s.m.i.
Stabilito altresì
• che il contratto ha per oggetto: “Eventi sismici 20/05/2012 e del 29/05/2012 – Interventi di
ripristino con miglioramento sismico dell'edificio di proprietà consorziata dei comuni di
Bomporto e Camposanto denominato “Sede dinamica ex scuole di Bottegone” (CUP

•
•

H81E17000230002) - Affidamento del servizio di ingegneria ed architettura per la
esecuzione di indagini stratigrafiche sulle finiture”;
che il contratto verrà perfezionato mediante scambio di lettere commerciali tra le parti ai
sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
di procedere alla scelta dal contraente ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lett.
a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Dato atto
• che in considerazione delle motivazioni sopra esposte ed in considerazione dei principi di
cui all'art. 36 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è stato trasmesso invito a mezzo PEC in data
13/12/2018 con il n. 18435 di protocollo a formulare propria migliore offerta economica
all'operatore economico specializzato Leonardo S.r.l. con sede in Via della Bastia, 13 40033 Casalecchio di Reno (Bo) per la esecuzione delle prove richieste dalla Agenzia
Regionale per la Ricostruzione Sisma (punto “g “ nota prot.13673/2018).
Visto
• il preventivo dettagliato conforme a quanto richiesto nell'invito, pervenuto dall'operatore
economico interpellato ed assunto al protocollo n. 18718 in data 18/12/2018 per un importo
a corpo di € 995,00 oltre I.v.a. di legge;
• la dichiarazione, allegata all'offerta di cui sopa, attestante l’inesistenza delle cause di
esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione elencate nell’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Considerato
• che gli l'importo offerto, comparato con altri servizi similari e pregressi espletati dalla
Amministrazione, è ritenuto economicamente congruo dal Responsabile dell'Area Tecnica e
del Procedimento ing. Pasquale Lo Fiego;
• che l'operatore economico garantisce la fornitura degli elaborati in tempi ragionevolmente
brevi al fine di adempiere alle integrazioni richieste dalla Agenzia Regionale per la
Ricostruzione Sisma;
Accertato
• che la somma di € 995,00, oltre I.V.A. al 22% di € 218,90 per complessivi € 1.213,90,
necessari al il pagamento del servizio richiesto di che trattasi, trova disponibilità al Cap.
1635-259-2018 “Incarichi per studi di progettazione, collaudi – Ufficio tecnico”;
Accertata altresì
• la regolarità contributiva dell'operatore economico Leonardo S.r.l. con sede in Via della
Bastia, 13 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo), come risulta dal Durc protocollo
INAIL_13548474, con scadenza validità al 20/02/2019;
Stabilito pertanto
• di approvare le condizioni contrattuali riportate nel disciplinare tecnico allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale;
• che il presente affidamento risulta inferiore a € 40.000,00 e che pertanto relativo contratto
sarà stipulato a “corpo” cosi come dettagliato nel preventivo assunto agli atti e sopra
richiamato;
Dato atto
• che il sottoscritto 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”;
Vista
• la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in
tema di normativa antimafia “ con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi
finanziari” e art. 6 “sanzioni” e smi;
Considerato
• che al presente procedimento è stato assegnati il seguente codice CIG: Z2C266B35E;
Visti
•
•
•
•

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 numero 50 “Codice dei contratti pubblici” così come
modificato, in ultimo, dal D.Lgs. 56/2017;
il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
il D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.;
il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

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,
1. di adottare, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. il presente
provvedimento quale determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i. precisando che che con l'esecuzione del contratto s'intende realizzare il seguente fine:
- avviare con urgenza il servizio di integrazione specialistica alla progettazione affidata
per adempiere alle richieste effettuate dalla Agenzia Regionale per la Ricostruzione
Sisma per il parere sui progetti degli edifici sottoposti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e
s.m.i.;
di precisare allo scopo che:
- il contratto ha per oggetto: “Eventi sismici 20/05/2012 e del 29/05/2012 – Interventi di
ripristino con miglioramento sismico dell'edificio di proprietà consorziata dei comuni di
Bomporto e Camposanto denominato “Sede dinamica ex scuole di Bottegone” (CUP
H81E17000230002) - Affidamento del servizio di ingegneria ed architettura per la
esecuzione di indagini stratigrafiche sulle finiture”;
- il contratto verrà perfezionato mediante scambio di lettere commerciali tra le parti ai
sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2
lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
2. di affidare, per quanto esposto in premessa ed ai sensi dell'art. dall'art 36 comma 2 lett. a)
del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i., il servizio tecnico ad oggetto “Eventi
sismici 20/05/2012 e del 29/05/2012 – Interventi di ripristino con miglioramento sismico

dell'edificio di proprietà consorziata dei comuni di Bomporto e Camposanto denominato
“Sede dinamica ex scuole di Bottegone” (CUP H81E17000230002) - Affidamento del
servizio di ingegneria ed architettura per la esecuzione di indagini stratigrafiche sulle
finiture” all'operatore economico Leonardo S.r.l. Con sede in Via della Bastia, 13 - 40033
Casalecchio di Reno (Bo) per l'importo di € 995,00, oltre I.V.A. al 22% di € 218,90 per
complessivi € 1.213,90.
3. 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.
4. di dare atto che il presente affidamento risulta inferiore 40.000 euro e pertanto il contratto
sarà sottoscritto in forma elettronica mediante scambio di lettere commerciali ai sensi
dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e sarà stipulato a “corpo”.
5. 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.
6. di dare atto che il rapporto con l'operatore economico è regolato a mezzo del disciplinare
tecnico allegato alla presente Determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale.
7. di impegnare il soggetti 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.
8. 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.
9. di impegnare in favore della ditta Leonardo S.r.l. con sede in Via della Bastia, 13 - 40033
Casalecchio di Reno (Bo) – P.Iva 02036821201 - la somma complessiva di € 1.213,90, oneri
di legge inclusi, al Cap. 1635-259-2018 “Incarichi per studi di progettazione, collaudi –
Ufficio tecnico” - P.d.c. 1.03.02.10.001, 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.
10. di dare mandato all’ufficio procedente competente di liquidare la relativa fattura 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

