COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 421 del 17/12/2018
AREA TECNICA
Direttore Area Tecnica
Oggetto:

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI SORBARA AFFIDAMENTO
DI
INCARICO
PROFESSIONALE
PER
LA
“PROGETTAZIONE
PRELIMINARE,
DEFINITIVA-ESECUTIVA,
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE – INDIZIONE DELLE
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE - DETERMINA A
CONTRARRE - CUP H67J18000690004 CIG ZA4262ABE7
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 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.
12 del 24/01/2014;
• il Decreto Legislativo 18 aprile 2018 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (Codice nel prosieguo)
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;
Richiamate altresì:
• la delibera di giunta comunale n. 116 del 12/10/2017 avente oggetto ”Programma triennale delle
opere pubbliche 2018-2020 e nel relativo elenco annuale 2018” - Adozione

• la delibera di giunta comunale n. 52 del 09/05/2018 avente oggetto ”Modifica del programma
triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e nel relativo elenco annuale 2018” - Adozione
• la delibera di giunta comunale n. 110 del 24/10/2018 avente oggetto ”Aggiornamento del
programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e nel relativo elenco annuale 2018” Adozione
Premesso;
• che l'intervento di “Riqualificazione del centro sportivo di Sorbara” è inserito nel
programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e nel relativo elenco annuale 2018;
• che con determinazione n. 374 del 27/11/2018 è stato affidato incarico professionale per
l'esecuzione di prove geologiche e la redazione della relazione geologica, geotecnica e
sismica per i lavori di riqualificazione del centro sportivo di Sorbara;
• che con determinazione n. 375 del 27/11/2018 è stato affidato incarico professionale per
l'esecuzione di rilievo topografico del centro sportivo di Sorbara;
Rilevato
• che all’opera in disamina è stato assegnato il CUP H67J18000690004;
Premesso altresì
• che è stato redatto un progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento di
“Riqualificazione del centro sportivo di Sorbara”, a firma a firma dell'Ing. Lo Fiego
Pasquale, Responsabile d'Area Tecnica del Comune di Bomporto, iscritto all'Ordine degli
ingegneri di Modena al n. 1617, domiciliato per la funzione in piazza Matteotti 34, 41030
Bomporto (MO), per un importo complessivo stimato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, pari a € 800.000,00 di cui € 635.000,00 per
lavori ed € 165.000,00 per somme a disposizione;
• che il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento di “Riqualificazione del
centro sportivo di Sorbara” è stato approvato con determinazione n. 415 del 14/12/2018;
Dato atto
• della necessità di procedere con i successivi livelli di progettazione definitiva ed esecutiva e con
l'esecuzione dell'opera;
• che ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 appare opportuno accorpare i due livelli
di progettazione definitiva ed esecutiva, procedendo direttamente alla progettazione esecutiva
dell'opera;
• che nel rispetto dei principi di tempestività, economicità ed efficienza appare opportuno
procedere con l'incarico a unico professionista delle mansioni di progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori;
• che il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è opportuno sia svolto da altro
professionista, al fine di evitare ogni possibile situazione di conflitto nel perseguimento degli
obiettivi propri di ciascuna figura professionale;
Considerato che,
• in seguito ad una ricognizione della struttura organizzativa, si è riscontrato che non esistono
professionalità all'interno dell'Area Tecnica del Comune in grado di espletare i suddetti servizi
tecnici, nonché l'attrezzatura necessaria all'esecuzione del servizio in oggetto, necessitando la
prestazione di un alto contenuto di professionalità, con competenze qualificate ed adeguata
esperienza maturata in materia;
• per quanto sopra esposto emerge come sia necessario affidare il servizio ad un operatore
economico esterno e di comprovata esperienza nel settore in quanto il servizio è caratterizzato da
un elevato contenuto specialistico;
• per detto servizio è necessario rivolgersi ad operatori economici di cui all'art. 46 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
Dato atto che,

l'importo del servizio, stimato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e con l'ausilio del D.M. 17.06.2016,
è pari a 35.500, 00 euro;
• per l'individuazione delle figure professionali per l'affidamento del servizio in oggetto, si
applicano le procedure del codice dei contratti pubblici e che, in particolare, dato l'importo
complessivo del servizio inferiore ad € 40.000,00, trova applicazione l'art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., in materia di contratti sotto soglia;
• trattandosi di incarico di importo stimato inferiore a € 40.000,00 la Stazione Appaltante può
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
•

Preso atto,
• dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che recita:”L’affidamento e
l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente
codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni
appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di
economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme
vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla
tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo
sostenibile, anche dal punto di vista energetico”;
• delle Linee guida Anac n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, approvate con delib. n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate con
delib. n. 2016 del 1° marzo 2018;
• che le Linee guida n. 4 dell'ANAC stabiliscono, al paragrafo 3.2, che “Nell’espletamento delle
procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36, le stazioni appaltanti garantiscono in
aderenza:
a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della
selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e
dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione
del contraente in assenza di obiettive ragioni;
d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di
affidamento sia in quella di esecuzione;
e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei
soggetti potenzialmente interessati;
f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed
imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle
offerte e nella loro valutazione;
g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di
strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e
all’importo dell’affidamento;
i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con
alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere
affidatari di un contratto pubblico;”
Ricordato che,
• ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della L. n. 296/2006, le amministrazioni, per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
• l'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, conferma l'obbligo di
procedere alla verifica dell'esistenza del bene o servizio di cui approvvigionarsi attraverso gli

strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., pena la nullità del contratto stipulato
in violazione;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., per l'attivazione della procedura di affidamento del servizio di cui all'oggetto è il
Responsabile dell'Area Tecnica, Pasquale Lo Fiego;
Verificato che sulla piattaforma SATER della Regione Emilia-Romagna sono presenti categorie
merceologiche adeguate al servizio qui richiesto, individuata dai codici:
*) CPV 79417000-0 - Servizi di consulenza in materia di sicurezza;
*) CPV 79932000-6 - Servizi di architettura interna;
*) CPV 79933000-3 - Servizi di sostegno alla progettazione;
Ritenuto opportuno:
• di procedere con l'affidamento diretto dell'incarico di progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori dell'intervento di
“Riqualificazione del centro sportivo di Sorbara” ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del
Codice;
• di scegliere quale criterio di aggiudicazione quello del “minor prezzo”, ai sensi dell'art. 95
del D. Lgs. 50/2016;
• di procedere attraverso attivazione di RdO sulla piattaforma SATER con consultazione di un
solo professionista;
Dato atto
• che la somma complessiva di € 43.310,00 (di cui 35.500,00 per servizi e €7.810,00 per Iva 22%)
risulta finanziata al capitolo Cap. 21523-703-2018 “Riqualificazione centro sportivo di Sorbara –
finanziato con avanzo investimenti” P.d.C. 2.02.01.09.016 del Bilancio di previsione per l’anno
2018;
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, ai
sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 18/8/2000 n. 267;
• che il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del
Responsabile d'Area competente;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate
• di indire procedura negoziata (“Richiesta di Offerta) con consultazione di unico professionista, ai
sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dell'incarico per servizio professionale per
l'esecuzione del servizio di ingegneria e architettura per “Progettazione esecutiva, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, inerente ai lavori di
riqualificazione del centro sportivo di Sorbara”;
• di dare atto che la procedura verrà svolta bel rispetto delle seguenti condizioni contrattuali:
(a) rispetto D.Lgs. 50/2016 s.m.i., D.P.R. 207/2010 (parte ultrattiva), linee guida emesse da
ANAC;
(b) presentazione polizza professionale RCT;

(c) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i. e relativa linea guida n. 4 ANAC;
(d) rispetto della L. 136/2010 e del Codice comportamento dell'Ente allegato alla deliberazione
di C.C. n. 7 del 28/12/2014;
(e) 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;
• 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.;
• di dare atto che i rapporti con il professionista sono regolati a mezzo del disciplinare tecnico
d'incarico ed allegato alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale;
• 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;
• 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.;
• 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 e che con l’invio dei
Codici alla casella di posta elettronica dell’interessato la consegna si considera effettuata;
• di dare atto che copia del presente provvedimento verrà pubblicato sull'albo pretorio online del
Comune di Bomporto e che, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., 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 dare atto che la somma complessiva di € 43.310,00 (di cui 35.500,00 per servizi e €7.810,00
per IVA 22%) risulta finanziata al capitolo Cap. 21527-703-2018 “Riqualificazione centro
sportivo di Sorbara – finanziato con avanzo investimenti” P.d.C. 2.02.01.09.016 del Bilancio di
previsione per l’anno 2018;

il Responsabile dell'Area
LO FIEGO PASQUALE / Poste Italiane
S.p.A.
Sottoscritto digitalmente

