COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 273 del 25/09/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

EVENTI SISMICI 2012 - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DELLA CAPPELLA DEL CIMITERO DI BOMPORTO AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
TECNICO
PER
LA
CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E SISMICA
PROPEDEUTICA ALLA STESURA DEL PROGETTO DI RESTAURO DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE
(CUP
H62F17000010002 - CIG : ZBF24E426B)
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;
Premesso che
• il territorio del Comune di Bomporto è stato interessato da importanti eventi sismici 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;
• le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali
è stato dichiarato lo stato d'emergenza in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia,
Mantova e Rovigo e con le quali 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;
• le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012 n. 1 e
del 02 giugno 2012 n.ri 2 e 3;
• 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 D.M. 17/01/2018 – Aggiornamento delle nuove norme tecniche per le costruzioni;
Dato atto
• che con decreto del Direttore Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna del
07/09/2007 emesso ai sensi degli art. 10-12 del D.L. 42/2004, il Cimitero di Bomporto è
stato dichiarato di interesse storico-artistico ai sensi degli artt. 10, comma 1 e 12 del D. Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42 e rimane sottoposto a tutte le disposizioni di tutela in esso contenute;
Rilevato
• che in seguito agli eventi sismici del maggio 2012, richiamati in premessa, in data
02/08/2012 il nucleo di valutazione del Ministero per i Beni e le attività culturali, ha
provveduto, dopo attento sopralluogo, alla compilazione della “Scheda per il rilievo del
danno ai beni culturali – Palazzi” dichiarando l'agibilità parziale dell'immobile con la
eccezione della cappella centrale nella Rotonda dichiarata inagibile a causa delle lesioni
evidenziate da sisma;
Richiamata
• l'ordinanza n. 11 del 23 maggio 2018 emessa dal Presidente della Regione Emilia Romagna
in qualità di Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012, ad oggetto “Programma delle Opere
Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,
Piani annuali 2013-2014-2015-2016 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica
Università: approvazione modifiche ed integrazioni al mese di febbraio 2018. Formazione
ed approvazione Piano 2018”;
Considerato
• che l'intervento di restauro, risanamento e miglioramento sismico dell'opera in disamina è
inserito al numero 2916 d'ordine nell'Allegato “C” - Programma Beni Culturali allegato
all'Ordinanza n. 11/2018, sopra richiamata, con un importo posto a finanziamento di €
222.693,02 con Codice Unico di Progetto (CUP) H62F17000010002;
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;

Accertata
• la necessità di provvedere ai “Lavori di restauro e risanamento conservativo della cappella
centrale del cimitero di Bomporto” predisponendo per lo scopo la progettazione con i livelli
dettati dall'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e dagli artt. 17,24 e 33 del D.P.R. 207/2010;
Preso atto
• che con Determinazione n. 282 del 15/09/2017 è stato aggiudicato il servizio tecnico di
progettazione per il restauro e risanamento conservativo della cappella centrale del cimitero
di Bomporto all'architetto Roberto Spreafico;
Considerato
• che in data 28/12/2017 con il numero 18192 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 24/11/2017 con il numero 16750;
Dato atto
• che l'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma con propria nota assunta agli atti del
comune in data 17/07/2018 con il numero 10791 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 19/06/2018, 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 e geologiche dato il vincolo di tutela a cui è assoggettato l'edificio;
Ritenuto opportuno
• procedere celermente con un affidamento diretto di incarico per la esecuzione di indagini
allo scopo di determinare la caratterizzazione geologica geotecnica e sismica dell'area
occupata dall'immobile 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 il restauro della cappella del cimitero di Bomporto in adempimento 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 2012 - Lavori di restauro e risanamento
conservativo della cappella del cimitero di Bomporto – Affidamento del servizio tecnico per
la caratterizzazione geologica geotecnica e sismica propedeutica alla stesura del progetto di
restauro”;
• 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 esposte e in considerazione dei principi di cui all'art.
36 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è stato contattato l'operatore economico specializzato dott.
Valeriano Franchi con studio in v.le caduti in Guerra, 1 – 41100 Modena (MO) di
comprovata esperienza per la esecuzione delle seguenti prestazioni: prova penetrometrica in
sito, misura della falda, esecuzione di verticale sismica con acquisizione HVSR (Horizontal
to Vertical Spectral Ratio) con la restituzione di relazione sulle attività svolte ed i risultati
ottenuti;
Visto
• il preventivo dettagliato pervenuto dall'operatore economico interpellato ed assunto al
protocollo n. 13462 in data 11/09/2018 per un importo a corpo di € 1.750,00 oltre I.v.a. ed
oneri previdenziali nelle aliquote vigenti;
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 € 1.750,00, oltre oneri previdenziali al 4% di € 70,00 ed I.V.A. al 22% di €
400,40 per complessivi € 2.220,40, necessari per il pagamento del servizio richiesto di che
trattasi, trova disponibilità al Cap. 21514-760-2017 “Spese contabilità gestione emergenza
Regione parte capitale (E4097)”;
Accertata altresì

•

la regolarità contributiva dell'operatore economico dott. Valeriano Franchi con studio in v.le
caduti in Guerra, 1 – 41100 Modena (MO), come risulta dal Durc rilasciato dall'ente
previdenziale di competenza ed assunto in data 13/09/2018 con il n. 13598 di protocollo;

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: ZBF24E426B;
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.;

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
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 che:

-

-

il contratto ha per oggetto: “Eventi sismici 2012 - Lavori di restauro e risanamento
conservativo della cappella del cimitero di Bomporto – Affidamento del servizio tecnico
per la caratterizzazione geologica geotecnica e sismica propedeutica alla stesura del
progetto di restauro”;
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, ai sensi dell'art. dall'art 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18
aprile 2016 il servizio tecnico ad oggetto “Eventi sismici 2012 - Lavori di restauro e
risanamento conservativo della cappella del cimitero di Bomporto – Affidamento del
servizio tecnico per la caratterizzazione geologica geotecnica e sismica propedeutica alla
stesura del progetto di restauro” all'operatore economico dott. Valeriano Franchi con studio
in v.le Caduti in Guerra, 1 – 41100 Modena (MO) per l'importo di € 1.750,00, oltre oneri
previdenziali al 4% di € 70,00 ed I.V.A. al 22% di € 400,40 per complessivi € 2.220,40;
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 del dott. Valeriano Franchi con studio in v.le Caduti in Guerra, 1 –
41100 Modena (MO) – P.Iva 02015870369 - la somma complessiva di € 2.220,40, oneri di
legge inclusi, al Cap. 21514-760-2018 “Spese contabilità gestione emergenza Regione parte
capitale (E4097)” - P.d.c. 2.02.01.09.002, 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 accertare l'importo di € 2.220,40 al cap. 4097-2018 "Entrate parte capitale regione
emergenza sisma 20-29 maggio (U21514-760)" P.d.c. 4.03.10.01.001;
11. 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

