COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 37 del 19/02/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE
DI BOMPORTO –-AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE
PER
LA
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA
ED
ESECUTIVA,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE PER IL RIFACIMENTO AREA DI GIOCO E
REALIZZAZIONE DI DUE EDIFICI AD USO POLIVALENTE/PALESTRA –
(CIG: Z6C2258750 E CUP: H67B17000220004) – AFFIDAMENTO DI
INCARICO
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.1629 del 01/02/2018 con il quale é stato affidato l’incarico di
Responsabile dell’Area Tecnica l'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 e in particolare l’art. 33 relativo all’impegno di
spesa;
• il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale
n. 12 del 24/01/2014;
Visto
• il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 Novembre 2017 (GU serie generale n. 285 del
06.12.2017 ), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione
del bilancio di previsione dell'esercizio 2018;
Richiamate
• la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 22.03.2017, immediatamente eseguibile, con la
quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione
per il periodo 2017-2019;
• la delibera di Consiglio comunale n. 15 del 22.03.2017, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017;

•
Visti
•
•
•

la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 05/07/2017, immediatamente eseguibile, in ordine
alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2017;
l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011);
i quali, nel disciplinare le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio, stabiliscono che:
a) possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti
le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri
interventi di somma urgenza;
b) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere
pagate in dodicesimi;
c) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate
dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in
dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento
del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della
scadenza dei relativi contratti;
d) nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei
dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della
competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei
limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;

Atteso
• che il presente impegno di spesa è riferibile a servizio tecnico di architettura e ingegneria
relativo a lavoro pubblico il cui pagamento non è frazionabile in dodicesimi per esigenze di
continuità ai fini del corretto funzionamento del servizio;
Ricordato
• che con Determinazione n. 317 del 08/09/2016 è stata affidata la gestione del campo
sportivo comunale di Bomporto (piazza dello Sport) per gli anni 2016-2020 all'A.S.D.
“Baracca Beach” di Bomporto;
Considerato che
•
•
•

le palestre scolastiche comunali localizzate nel capoluogo, ovvero la palestra di via Verdi e
la palestra di via De André sono state danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012;
la palestra di via De André è stata demolita in seguito al sisma del 2012 e sono in corso le
attività di progettazione per la ricostruzione della stessa;
la palestra di via Verdi è stata oggetto di opere di riparazione in seguito al sisma del 2012,
per consentire la ripresa delle attività sportive scolastiche, ma necessità d’eseguire opere
strutturali di miglioramento sismico per il raggiungimento del 60% dei limiti imposti dalla
normativa vigente, al fine di ottenere il certificato di agibilità sismica definitivo della stessa
ai sensi del D.L. 74/2012 e del D.Lgs. 122/2012;

Considerato inoltre che
• gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico
per soddisfare gli interessi generali della collettività, nonché per garantire la promozione e la
pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa, nell’ambito di un’organizzazione delle
risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino, volta a valorizzare il sistema di rete delle
strutture destinate allo sport;
Dato atto

•

•

che con Determinazione n. 61/2017 avente ad oggetto “Incarico per servizi e prestazioni
tecnico professionali ai fini della verifica delle condizioni strutturali/impiantistiche della
tribuna del campo sportivo di Bomporto – Determina a contrarre” è stato affidato il servizio
tecnico per attività di verifica delle strutture insistenti presso il campo sportivo di Bomporto,
dove da un indagine condotta dall'Area Tecnica, sono emersi elementi di degrado della
tribuna a servizio dello stesso campo e che pertanto risulta opportuno sottoporre la stessa ad
opportune verifiche tecniche strutturali/impiantistiche a garanzia della pubblica incolumità
in relazione alla normativa vigente in materia;
che in data 26/04/2017 prot. 5885/2017 è stata assunta agli atti del Comune di Bomporto
“Relazione sullo stato della gradinata del Campo di calcio comunale – Piazza dello Sport”
redatta dall'ing. Carlo Guidetti incaricato, dalla quale emerge che “La gradinata con i
sottostanti ambienti ad uso spogliatoi e servizi, è in un particolare stato manutentivo, non
rispetta il DM 18/03/96 e non è antisismica, da cui, per la sua rigenerazione, sia strutturale,
sia funzionale, necessita di interventi non poco invasivi....valutabili in € 304.000,00.” a
fronte di una previsione di spesa per una nuova tribuna completa di bagni e spogliatoi di €
162.000,00 IVA esclusa;

Ricordato che
• con determinazione n. 267 del 18/08/2017 è stato affidato l’incarico per servizi e prestazioni
tecnico professionali ai fini della progettazione esecutiva e del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera Lavori di riqualificazione
impianti sportivi – Realizzazione copertura campo da hockey e nuova tribuna per il campo
sportivo di Bomporto” (CIG: Z401F81304 E CUP: H67B17000290004 E
H67B17000220004)” all’ing. Carlo Guidetti – via Rua Mura 62 – Modena;
Dato atto
• che l’amministrazione nell’ambito degli interventi sopra detti, anche in accoglimento delle
richieste delle associazioni sportive del territorio, ha manifestato l’intenzione di riqualificare
l’intero impianto sportivo mediante il rifacimento, oltre che della tribuna, dell’area di gioco
e la realizzazione di due edifici ad uso polivante/palestra nel sedime della vecchia tribuna di
cui ne è prevista la demolizione;
• che dall’attività istruttoria condotta dal servizio tecnico è emersa l’opportunità di realizzare
nell’ambito dei lavori di riqualificazione all'impianto sportivo del campo di Bomporto le
opere di cui al punto precedente, fornendo così anche un'alternativa alla mancanza della
palestra di via De André;
Considerata
• la volontà dell’Amministrazione Comunale di richiedere spazi finanziari per l’esercizio
finanziario 2018 nell’ambito del patto nazionale verticale di cui all’art. 1, comma 492 della
Legge 232/2016, è stato richiesto all’Ing. Guidetti di ampliare il contenuto della
progettazione con previsione di tutti i locali e le attrezzature ritenute necessarie
dall’istruttoria tecnica;
Considerato altresì
• che in data 18.01.2018 l’Ing. Guidetti ha consegnato il progetto di “LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO. RIFACIMENTO
CAMPO CALCIO E TRIBUNA, NUOVA COSTRUZIONE SALA POLIVALENTE,
PALESTRA PESI/MUSCOLAZIONE E SERVIZI PER IL PUBBLICO” (CUP
H67B17000220004) con importo complessivo dei lavori da quadro economico pari a €
986.650,00;
• che con Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 18.01.2018 l’Amministrazione Comunale ha
richiesto l’approvazione di spazi finanziari del patto patto nazionale verticale di cui all’art.

1, comma 492 della Legge 232/2016, inserendo nell’elenco delle opere, al punto 6, la
“Riqualificazione del campo sportivo di Bomporto”, per un importo di € 986.650,00;
Dato atto altresì che
• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1944 del 04/12/2017 è stato approvato
l’”AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA
QUALIFICAZIONE E AL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO
REGIONALE. MODALITÀ E CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE, LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E L'ATTUAZIONE DEI
PROGETTI”;
• che l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di partecipazione al bando
regionale per l’ottenimento di ulteriori risorse finanziarie da dedicare alla riqualificazione
delle attrezzature sportive, liberando le risorse del patto verticale per altri usi;
• che come riportato sull’Allegato Tecnico del bando regionale, dal titolo “Criteri di
sostenibilità ambientale ed energetica”, ogni intervento candidato a finanziamento dovrà
dimostrare di essere progettato e realizzato rispettando i requisiti minimi imposti dalle DGR
1715/16 e smi, rispetto alla tipologia di intervento e al termine dei lavori; ogni edifico dovrà
essere dotato di attestato di prestazione energetica conforme a quanto previsto da DGR
1275/15 e DGR 304/16;
Visto
• che in data 19/02/2018 si è proceduto alla verifica del progetto ad oggetto “LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO. RIFACIMENTO
CAMPO CALCIO E TRIBUNA, NUOVA COSTRUZIONE SALA POLIVALENTE,
PALESTRA PESI/MUSCOLAZIONE E SERVIZI PER IL PUBBLICO” (CUP
H67B17000220004), depositato in data 18.01.2018 e costituito dai seguenti elaborati:
0. ELENCO ELABORATI
1. RELAZIONE TECNICA GENERALE
2. RILIEVO FOTOGRAFICO
3. PLANIMETRIA DI STATO DI FATTO + FOTO
4. PLANIMETRIA DI PROGETTO
5. PIANTE CAMPO DI CALCIO
5.bis SCHEMA IRRIGAZIONE
6. TRIBUNA
7. SALA POLIVALENTE – PALESTRA PESI-MUSCOLAZIONE – SERVIZI
PUBBLICO
8. PLANIMETRIA SISTEMAZIONE AREA
9. PLANIMETRIA FOGNE
10. RELAZIONE SPECIALISTICA
11. RELAZIONE STRUTTURE
12. ELENCO PREZZI UNITARI
13. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
14. PROGRAMMA FINANZIARIO
15. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
16. PIANO DI MANUTENZIONE
17. PIANO DELLA SICUREZZA
18. CRONOPROGRAMMA
19. SCHEMA DI CONTRATTO
20. CRITERI MINIMI AMBIENTALI
al fine di accertarne l'adeguatezza per la partecipazione al bando regionale emanato;

•

che la verifica svolta ha dato esito negativo in quanto:
1. Il livello di progettazione raggiunto è di tipo definitivo, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.
50/2016 e del D.P.R. 207/2010, in quanto mancante degli elaborati di calcolo delle
strutture e di progettazione degli impianti tecnologici;
2. Il progetto non può essere considerato completo riguardo i “Criteri di sostenibilità
ambientale ed energetica” di cui all’Allegato Tecnico del bando regionale, in quanto
mancante della relazione e degli allegati tecnici;
così come evidenziato dal processo verbale di cui al protocollo n. 2675 del 19/02/2018;

Dato atto
• della opportunità di aderire al suddetto bando regionale al fine di ottenere ulteriori
finanziamenti per la riqualificazione del campo sportivo di Bomporto capoluogo mediante il
rifacimento del campo di calcio e tribuna e realizzazione di due edifici ad uso sala
polivalente/palestra, spostando le risorse già allo scopo individuate su altri obiettivi di
riqualificazione di impianti sportivi e opere pubbliche;
• delle necessità, a tal fine, di ampliare il contenuto del progetto di “LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO. RIFACIMENTO
CAMPO CALCIO E TRIBUNA, NUOVA COSTRUZIONE SALA POLIVALENTE,
PALESTRA PESI/MUSCOLAZIONE E SERVIZI PER IL PUBBLICO” (CUP
H67B17000220004), riguardo in particolare gli aspetti di “Criteri di sostenibilità ambientale
ed energetica” di cui all’Allegato Tecnico del bando regionale;
• che il termine ultimo per la partecipazione al bando regionale è fissato alle ore 24 del
20/02/2018;
• che l'urgenza di provvedere all'adeguamento della progettazione con consente di avere i
tempi necessari alla redazione di un progetto esecutivo;
• che si procederà per separati livelli di progettazione, attraverso la redazione di un progetto
definitivo e di un successivo progetto esecutivo;
Rilevata quindi
• la necessità di redigere la progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 50/2016
s.m.i., inerente all’intervento sopra ad oggetto “Riqualificazione del campo sportivo di
Bomporto capoluogo: rifacimento del campo di calcio e tribuna e realizzazione di due
edifici ad uso sala polivalente/palestra”;
• la carenza di dipendenti in pianta organica muniti di adeguata professionalità e l’assenza dei
software necessari, al fine di dare corso alla progettazione necessaria e che pertanto si rende
necessario affidare l’incarico a soggetto esterno abilitato all’esercizio della professione con
esperienza adeguata alla realizzazione dell’intervento;
• che per ragioni di opportunità, di tempi e di economicità è stato ritenuto necessario
richiedere il completamento della prestazione allo stesso professionista incaricato, Ing. Carlo
Guidetti;
• che l'Ing. Carlo Guidetti ha presentato un preventivo per la prestazione di servizio di
ingegneria e architettura in oggetto, assunto a protocollo con n. 2536 del 15/02/2018;
Dato atto che
• che dall'attività istruttoria condotta dal Responsabile dell'Area Tecnica a mezzo
dell'applicativo on-line “Calcolo on-line compenso professionale architetti e ingegneri
(D.M. 17 giugno 2016 relativo al D.Lgs. 50/2016 ex D.M. 143 del 31/10/2016 )” è stato
determinato, per le prestazioni professionali richieste, un corrispettivo di € 36.271,77 IVA
ed oneri di legge esclusi per le prestazioni di seguito elencate:
- Progettazione definitiva resa ai sensi dell'art. 23 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed art. 24
del D.P.R. 207/2010;
- Progettazione esecutiva resa ai sensi dell'art. 23 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed art. 33
del D.P.R. 207/2010;

-

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere ai
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.;

Preso atto
• del preventivo presentato dall’ing. Carlo Guidetti in data 15/02/2018 ed assunto al
protocollo al n. 2536 con cui il professionista ha manifestato la propria disponibilità ad
eseguire l’incarico di:
- Progettazione definitiva resa ai sensi dell'art. 23 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed art. 24
del D.P.R. 207/2010;
- Progettazione esecutiva resa ai sensi dell'art. 23 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed art. 33
del D.P.R. 207/2010;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere ai
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.;
per un importo complessivo di € 25.700,00 (IVA ed oneri previdenziali esclusi) pari ad un
ribasso del 29,146% sull’importo di progettazione stimato;
Preso atto
• che ai sensi dell’art. 1 c. 450 legge 296/2006 e s.m.i., le Amministrazioni per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
• che il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 3 comma 1
lettera bbbb) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 (nuovo codice) è definito strumento di
acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici, per importi inferiori alla soglia
di rilievo europeo, basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via telematica
• che in merito a quanto sopra rilevato, il Responsabile dell'Area Tecnica ha condotto verifica
istruttoria presso il portale del mercato elettronico, rilevando l'assenza di servizi comparabili
al presente;
Accertato
• che in funzione all'adeguata motivazione di presupposto all'affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett a), che recita “…..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 ed inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta in combinato
disposto all'art. 31 c. 8 del D.Lgs. 50/2016”;
• il rispetto alle linee guida di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emanate da ANAC;
• 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”;
Dato atto altresì
• che alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti codici:

-

Codice Unico Progetto (CUP): H67B17000220004;
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6C2258750;

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 procedere all'affidamento di incarico a professionista esterno abilitato per i lavori di
riqualificazione del centro sportivo di Bomporto;
2. di conferire mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
s.m.i., incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva resa, ai sensi
dell'art. 23 c. 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed art. 24 e 33 del D.P.R. 207/2010 e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. dell’intervento denominato “Lavori di Riqualificazione
del campo sportivo del capoluogo” con le opere integrative richieste dall’amministrazione
consistenti in:
- Rifacimento dell’area di gioco;
- Realizzazione di due edifici ad uso sala polivalente/palestra ed annessi servizi;
all’ing. Carlo Guidetti con studio in Via Rua Muro, 62 – 41121 – Modena - Partita Iva
00429230360, per l'importo di € 25.700, oltre I.V.A. e oneri di legge, come meglio
esplicitato anche nell'offerta agli atti prot. 2536 del 15/02/2018, mediante aggiudicazione
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), dando
atto che la verifica della sussistenza dei requisiti art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. é stata già
effettuata ed ancora in corso di validità secondo le seguenti principali condizioni
contrattuali:
- rispetto D.Lgs. 50/2016 s.m.i., D.P.R. 207/2010 (parte ultrattiva), linee guida emesse da
ANAC;
- rispetto delle normative urbanistiche e edilizie;
- rispetto delle normative specifiche di settore in ambito di impianti sportivi in adozione
dei criteri ambientali minimi per al D.M. 11 gennaio 2017 (CAM);
- deposito progetto definitivo entro 15 gg dal conferimento dell’incarico e della
comunicazione dell’avvio del servizio al netto d’eventuali tempistiche legate
all’acquisizione di pareri Enti terzi;
- deposito progetto esecutivo entro 15 gg. dalla data d’approvazione del progetto
definitivo;

-

-

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, da svolgersi ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. e sino all’avvenuta emissione del certificato di fine
dei lavori;
presentazione polizza professionale RCT: tale polizza di responsabilità civile
professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o
omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a
carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I
soggetti stessi indicati non sono esentati dall’obbligo di presentazione della cauzione
definitiva;
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;
rispetto della L. 136/2010 e del Codice comportamento dell'Ente allegato alla
deliberazione di C.C. n. 7 del 28/12/2014;
il pagamento avverrà secondo quanto successivamente disposto dal disciplinare
d’incarico allegato alla Determinazione di aggiudicazione ovvero:
20,00% all’approvazione del progetto definitivo;
20,00% all’approvazione del progetto esecutivo;
20,00% alla data di inizio dei lavori;
20,00% alla emissione del S.A.L. intermedio (50 % delle lavorazioni effettuate);
20,00% ad ultimazione lavori ed approvazione della contabilità finale/emissione
certificato di regolare esecuzione.

3. di dare atto 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 ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i;
4. di dare atto che la modalità di scelta del contraente e avvenuta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in quanto trattasi di affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice e di importo inferiore ai 40.000
euro;
5. 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.;
6. di dare atto che i rapporti con gli studi dei professionisti sono regolati a mezzo del
disciplinare tecnico d'incarico ed allegato alla presente Determinazione quale parte
integrante e sostanziale;
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 e che con
l’invio dei Codici alla casella di posta elettronica dell’interessato la consegna si considera
effettuata;

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 € 32.608,16 (Iva ed oneri inclusi) in favore dell' Ing. Carlo
Guidetti con studio in Via Rua Muro, 62 – 41121 – Modena - Partita Iva 00429230360,
imputando la spesa nel seguente modo:
- quanto ad euro 20.000,00 al CAP 21511-703-2018 – "Interventi vari patrimoniali” PdC
2.02.01.09.002;
- quanto ad euro 12.608,16 al CAP 21510-703-2018 – "Manutenzione straordinaria dei
fabbricati comunali" PdC 2.02.01.09.002;
dell'annualità 2018 del Bilancio di Previsione 2017-2019 attualmente in esercizio
provvisorio 2018 ai sensi dell'art. 163 del TUEL, dove sarà 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
Pasquale Lo Fiego / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

