COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 169 del 19/06/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

EVENTI SISMICI 2012 – “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
SEDE COMUNALE IN VIA PER MODENA 7 – BOMPORTO" AFFIDAMENTO D'INCARICO PER LA DIREZIONE OPERATIVA DI
CANTIERE IN FASE DI ESECUZIONE PER LE SUPERFICI DECORATE DI
BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI
MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED
ETNOANTROPOLOGICO (CUP: H61H14000110002 – CIG: Z9A240A89B).
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. 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, tra cui gli edifici cimiteriali;

Richiamati
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la
dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei
predetti eventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002,
n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286; la
delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al
21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012
ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare
ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico;
• la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino
al 29 luglio 2012 lo stato d’emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensità
verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che
hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia,
Mantova e Rovigo ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione
civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento giuridico;
• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001
• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 02 giugno 2012, n. 0002;
• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 02 giugno 2012, n. 0003;
• Il Decreto Legge n. 74 del 06/06/2012 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 Maggio 2012”, convertito in L.
122/2012;
• il DM 14.01.2008 – Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;
Accertata
• la necessità di provvedere ad interventi tesi al ripristino e al miglioramento sismico della
sede Municipale del Comune di Bomporto, ai sensi e per gli effetti dell’ordinanza di
inagibilità emanata dal Sindaco del Comune di Bomporto n. 39 del 23/05/2012;
Richiamati
• il D.G.R. n. 1388 del 30/09/2013 con la quale è stato approvato il “Programma delle opere
pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 –
Approvazione aggiornamento al settembre 2013. Piani annuali 2013-2014 opere pubbliche,
beni culturali ed edilizia scolastica-università”;
• l’ordinanza emanata dal Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di
commissario delegato n. 120 del 11/10/2013 e ss.mm.ii., nella quale sono stati approvati i
“Piani annuali 2013-2014 che attuano il programma, aggiornato a settembre 2013, delle
opere pubbliche e dei beni culturali, predisposti dalla struttura Tecnica del Commissario
Delegato”;
Rilevato
• che l’opera in disamina per interventi di miglioramento sismico delle sede comunale in via
per Modena – Bomporto, è stata inserita nel Programma delle opere pubbliche e dei beni
culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Piani annuali 2013-2014
opere pubbliche, beni culturali ed edilizia scolastica-università della Regione Emilia
Romagna;

Vista
• la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. 14062 del 19 settembre 2012, che
identifica le modalità procedurali per la presentazione dei progetti di restauro e
consolidamento ai fini dell’autorizzazione degli interventi ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs.
42/2004;
Richiamate
• la Determinazione n. 380 del 27/11/2014 con la quale è stato conferito incarico per la
“Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, inerente gli interventi di miglioramento
sismico della sede comunale in via per Modena 7 – Bomporto” allo studio ARCHLIVING
S.r.l. con sede in via Monsignor Luigi Maverna, 4 – 44122 Ferrara per un importo di €
39.900,00 oltre I.v.a. ed oneri di legge;
• la Determinazione n. 209 del 21/06/2014 con la quale è stato conferito incarico per
l’esecuzione di “Prove diagnostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche di sicurezza
sismica dell’edificio storico sede del Comune di Bomporto (MO)” alla ditta ELLETIPI S.r.l.
con sede in via Zucchini, 69 – 44122 Ferrara per un importo di € 4.640,98 oltre I.v.a.;
• la Determinazione n. 282 del del 04/08/2016 con la quale è stato conferito incarico per
“Indagini stratigrafiche sulle finiture”, richieste dalla soprintendenza Beni culturali, al
Laboratorio di Restauro Dipinti di Bizzarri Daniele S.a.s. con sede in via Gramsci 393/395 –
41122 Modena, per un importo di € 1.155,67 oltre I.v.a;
• la Determinazione n. 239 del 26/07/2017 con la quale è stato conferito “Incarico
professionale per il collaudo statico ai sensi del dpr 380/2001 s.m.i.” per i “Lavori di
miglioramento sismico della sede comunale in via per Modena 7 – Bomporto" all’ing.
Filippo Buda dello Studio Associato Buda con sede in via Soardi, 18 – 47921 Rimini (RN),
per l'importo di € 2.690,11 oltre I.v.a. e oneri di legge;
• la Determinazione n. 374 del 23/11/2017 con la quale è stato conferito “Incarico
professionale per la verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 50/2016
s.m.i.” relativo ai “Lavori di miglioramento sismico della sede Comunale in via per
Modena , 7 Bomporto” alla società ASACERT - Assessment & Certification s.r.l. con sede
in via V. Veneto, 2 – 20032 Cormano (MI), per l'importo di € 4.700,00 oltre I.v.a. e oneri di
legge;
• la Determinazione n. 79 del 05/04/2018con la quale è stato conferito incarico per la
valutazione dei rischi da fulminazione diretta ed indiretta così come previsto ai sensi della
CEI 62305-2 alla ditta Mafin Green Power S.r.l. con sede in via Loda, 17 – 41013
Castelfranco E. (MO), per l'importo di € 550,00 oltre I.v.a. ed oneri di legge;
Visti
•

gli elaborati di progetto depositati agli atti del Comune di Bomporto in merito al progetto di
che trattasi, e trasmessi in Regione Emilia Romagna ed al Ministero dei Beni Culturali per
l'ottenimento della congruità tecnico-economica, integrati ed aggiornati in funzione delle
richieste

Visto
• il progetto esecutivo assunto agli atti prot. 6217/2018, aggiornato dagli adempimenti rilevati
e richiesti dalle verifiche eseguite dalla ditta ASACERT ai fini della validazione, completo
di tutti gli elaborati progettuali previsti dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dall’art. 33
del DPR 207/2010, è depositato presso l’Area Tecnica;
Accertato
• che ai sensi dell'art. 22 del Decreto 22 agosto 2017, n. 154 l'ufficio di direzione lavori deve
comprendere un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente,
ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all’articolo 9-bis del

Codice dei beni culturali e del paesaggio avente un’esperienza almeno quinquennale e il
possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento;
Vista
• la carenza di dipendenti in pianta organica muniti di adeguata professionalità al fine di dare
corso all'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e che pertanto 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.
• l'urgenza di procedere celermente alla realizzazione dell'opera in quanto la Regione Emilia
Romagna, ad oggi, ha confermato la copertura finanziaria per il pagamento degli affitti per
la soluzione alternativa di localizzazione degli uffici, soltanto fino al 31/12/2018;
Rilevato
• che la ditta Laboratorio di Restauro Dipinti Antichi di Bizzarri Daniele S.a.s. con sede in
viale A. Gramsci n. 389-395 – 41122- Modena, in possesso dei requisiti richiesti dalla
normativa vigente, può ricoprire il ruolo di “Consulente tecnico in cantiere con funzioni di
direttore operativo per le le superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di
beni immobili di interesse storico artistico o archeologico ed etnoantropologico”;
• che la ditta Laboratorio di Restauro Dipinti Antichi di Bizzarri Daniele S.a.s. ha svolto le
“Indagini stratigrafiche sulle finiture”e pertanto è a piena conoscenza dell'immobile di che
trattasi;
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 per le motivazioni sopra esposte è risultato opportuno richiedere alla ditta Laboratorio di
Restauro Dipinti Antichi di Bizzarri Daniele S.a.s. una offerta economica per l'affidamento
dell'incarico oggetto del presente atto;
• che la ditta interpellata ha prodotto la propria migliore offerta economica, assunta al
protocollo in data 28/11/2017 con il n. 16921, per la “Consulenza tecnica in cantiere Direzione tecnica – Direzione lavori cat. OS2-A – Superfici decorate di beni immobili del
patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed
etnoantropologico, comprensivo di trasferte, relazione generale e rimborso spese” per un
importo complessivo di € 1.838,03 al netto dell'I.v.a. di legge.
Accertato
• che l'offerta economica, sopra evidenziata, è ritenuta economicamente vantaggiosa e
congrua per l'Amministrazione;
• che secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sono stati compiuti gli adempimenti
per l'accertamento della persistenza, 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.

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 sono stati assegnati i seguenti codici:
- Codice Unico Progetto (CUP): H61H14000110002;
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z9A240A89B.
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 di Direzione operativa di cantiere in fase di esecuzione per le superfici
decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse
storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico per l'”Intervento di miglioramento
sismico della sede municipale in via per Modena 7 - Bomporto”.
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), previa verifica della sussistenza dei requisiti art. 80
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
3. di affidare l'incarico per la Direzione operativa di cantiere in fase di esecuzione per le
superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di
interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico relativamente all'”Intervento
di miglioramento sismico della sede municipale in via per Modena 7 - Bomporto” al
Laboratorio di Restauro Dipinti Antichi di Bizzarri Daniele S.a.s. con sede in Viale A.
Gramsci 389/395 – 41122 Modena (MO) che ha proposto un onorario complessivo di €
1.838,03 incluso spese (oltre I.v.a.) come da propria offerta assunta agli atti in data
28/11/2017 con il numero 16921 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 di complessivo di € 2.242,40 (Iva vigente inclusa) a favore del
Laboratorio di Restauro Dipinti Antichi di Bizzarri Daniele S.a.s. con sede in Viale A.
Gramsci 389/395 – 41122 Modena (MO) - Partita Iva 01584000366 con imputazione al
capitolo 21501-703-2016 “Reimpiego rimborso da assicurazione per danni sisma 2029/05/2012 (E CAP 4151/000/2014)” (I=P312/2014) RRPP PdC 2.02.01.09.999 del
Bilancio di Previsione per l'anno 2018, dove è stata prevista adeguata 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

