COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 464 del 27/12/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

BACINO ARTIFICIALE DI PESCA SPORTIVA "LAGHI ELENA" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
PER LA INSTALLAZIONE DI UNA MODESTA STRUTTURA
PREFABBRICATA IN LEGNO (CIG ZEE2673036)
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 prot. n.1628 del 01/02/2018 con cui viene nominato Responsabile
d’Area Tecnica il dipendente 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;
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici aggiornato con il
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96;
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;
Dato atto
• che il Comune di Bomporto ha nel proprio patrimonio l'area denominata “Laghi Elena”
comprendente gli omonimi laghi con la rispettiva area verde di pertinenza, oltre ad area
verde-percorso natura e tratto di pista ciclabile sita in Piazza dello Sport 11 in Bomporto;
Accertato

•

che è nella disponibilità del Comune una struttura prefabbricata in legno, di modeste
dimensioni, da destinare a ricovero attrezzi ed attrezzature utili alla manutenzione dell'area;

Rilevato
• che l'amministrazione ha espresso la volontà di porre a dimora la struttura in legno
prefabbricata, sopra detta, a servizio dell'area verde di pertinenza dei laghetti e che per la
realizzazione dell'opera risulta necessario conferire incarico professionale a tecnico abilitato
che predisponga gli atti necessari, previsti dalle normative vigenti, per la messa a dimora
della struttura stessa oltre che allo svolgimento delle pratiche di accatastamento;
Dato atto
• che al fine di dare corso all'incarico in oggetto risulta necessario procedere con affidamento
a professionista esterno in possesso dei requisiti previsti dell'art. 24 c. 5 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i.;
• 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;
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.
Stabilito
• che per le ragioni sopra esposte si è provveduto ad avviare procedura negoziata, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento diretto del servizio
di ingegneria ed architettura per le prestazioni tecniche previste in merito alla installazione
della struttura prefabbricata in legno presso i laghetti denominata “Laghi Elena” costituita
dalle seguenti prestazioni:
- Rilievo dei Luoghi, stesura elaborati grafici di progetto, istruzione pratica edilizia e
direzione dei lavori;
- Progetto strutturale, calcoli e deposito;
- Pratica completa di accatastamento;
- che la procedura avviata ha per oggetto l’affidamento diretto dell’incarico, ai sensi
dell'articolo 31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. e delle
indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 - “Linee Guida n.1”;
- che il presente affidamento risulta inferiore a 40.000,00 € e pertanto il contratto “a corpo”
sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri;
- che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel disciplinare tecnico allegato alla
presente Determinazione, quale parte integrante e sostanziale.
Dato atto che
• al fine di affidare l'incarico professionale sopra descritto per l'opera in oggetto, si è
provveduto ad richiedere preventivo al geom. Giulio Pignattari con sede in Piazza Roma 16

•

– 41030 Bomporto (MO) individuato dal Responsabile dell'Area Tecnica in base alle
adeguate competenze e professionalità riscontrate;
il professionista interpellato ha depositato agli atti in data 20/12/2018 la propria offerta
economica assunta al n. 18810 di protocollo per un importo complessivo di € 2.570,00
(Oneri previdenziali al 5% ed Iva al 22% esclusi) oltre ad € 680,00 a titolo di rimborso spese
(Marche, Tributi,diritti catastali ecc.);

Accertato
• che l'offerta economica pervenuta e sopra richiamata è stata ritenuta economicamente
vantaggiosa e congrua per l'Amministrazione determinando un onorario complessivo per il
servizio richiesto di € 3.972,17 di cui € 3.292,17 per onorario (inclusi oneri previdenziali ed
Iva) oltre € 680,00 per rimborso spese erariali;
• che secondo quanto previsto dalla normativa vigente, saranno attivate le verifiche sul
possesso 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;
• che nelle more di perfezionamento delle verifiche di cui sopra, non ancora concluse, il
presente affidamento è rilasciato sotto condizione risolutiva nel caso in cui risultino
successivamente positive;
Vista
• la regolarità contributiva del professionista risultante dal certificato emesso dalla Cassa
Geometri con protocollo n. 000674911 del 20/12/2018 ed assunta agli atti in data
21/12/2018 al n. 18923 di protocollo con validità 120 giorni dalla data di emissione;
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 codice (CIG): ZEE2673036;
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 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 conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
s.m.i., l'incarico professionale per le prestazioni tecniche previste in merito alla installazione
della struttura prefabbricata in legno presso i laghetti denominata “Laghi Elena”.
2. di aggiudicare la prestazione in oggetto con il criterio del “minor prezzo” di cui all'art. 95 c.
4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e rispettiva Linea Guida ANAC n. 2, con contratto da stipularsi
“a corpo” art. 3 c. 1) lett. Ddddd);
3. di affidare l'incarico professionale per le seguenti prestazioni tecniche necessarie alla
installazione della struttura prefabbricata in legno presso i laghetti denominata “Laghi
Elena” costituite da:
- Rilievo dei Luoghi, stesura elaborati grafici di progetto, istruzione pratica edilizia e
direzione dei lavori;
- Progetto strutturale, calcoli e deposito;
- Pratica completa di accatastamento;
al geom. Giulio Pignattari con sede in Piazza Roma 16 – 41030 Bomporto (MO) per un
onorario complessivo complessivo di € 2.570,00 (Oneri previdenziali al 5% ed Iva al 22%
esclusi) oltre ad € 680,00 a titolo di rimborso spese (Marche, Tributi,diritti catastali ecc.),
come da propria offerta assunta agli atti in data 20/12/2018 con il numero 18810 di
protocollo.
4. di dare atto che i rapporti con il professionista incaricato è regolato mediante il Disciplinare
di Incarico Professionale, allegato alla presente Determinazione quale parte integrante e
sostanziale.
5. di stabilire che il presente affidamento risulta inferiore a 40.000,00 € e pertanto il contratto
sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata sensi dell’art. 32,
comma 14, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.
6. di dare atto che il Responsabile dell'Area Tecnica rivestirà il ruolo di Responsabile del
Procedimento D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e Direttore all'esecuzione ai sensi dell'art. 111 comma 2
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 c. 10 lett b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., non sarà applicato
termine dilatorio di cui al c. 9 del medesimo articolo.
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” s.m.i.
9. 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.
10. 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.
11. di impegnare l’importo complessivo di € 3.972,17 di cui € 3.292,17 per onorario (inclusi
oneri previdenziali ed Iva) oltre € 680,00 per rimborso spese erariali in favore del geom.
Giulio Pignattari con sede in Piazza Roma 16 – 41030 Bomporto (MO) - Partita Iva
00411340367 copn imputazione 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.
12. 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

