COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 79 del 05/04/2018
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 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
FULMINAZIONE DIRETTA ED INDIRETTA COSÌ COME PREVISTO AI
SENSI DELLA CEI 62305-2. (CUP: H61H14000110002 – CIG: Z3C2303C83 ).
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 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;
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;
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;
Visti

•

•

•
•
•
•

•

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”;
• l'Ordinanza n. 6 del 14 marzo 2017 del presidente Bonaccini in qualità di Commissario
delegato avente ad oggetto “Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali
danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013-2014-20152016 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università: approvazione
modifiche ed integrazioni al mese di febbraio 2017 “ quale ultimo aggiornamento operativo
dell'ordinanza n. 120 citata al punto precedente;
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 per l’importo di €
1.550.000,00 al quale è stato assegnato codice CUP H61H14000110002;
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 Ferrara - via Monsignor Luigi Maverna, 4 ammontante a € 39.900,00 oltre
I.V.A. e oneri di legge in quanto esclusi;
• 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 iva 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 iva e oneri di
legge;
Richiamate altresì
• il primo rapporto di verifica intermedio rilasciato dalla ditta ASACERT-Assessment &
Certification s.r.l., assunto al prot. 17742/2017 in data 18/12/2017;
• le integrazioni inoltrate all'ente verificatore, a seguito del suddetto 1° rapporto di verifica a
mezzo PEC in data 21/02/2018 di cui al prot. 2803/2018, pervenute dal professionista
incaricato della progettazione esecutiva in data 19/02/2018 assunte agli atti prot. 2727/2018
del 20/02/2018;
• il secondo rapporto di verifica intermedio rilasciato dalla ditta ASACERT-Assessment &
Certification s.r.l., assunto al prot. 3329/2018 in data 01/03/2018;
• le integrazioni inoltrate all'ente verificatore, a seguito del suddetto 2° rapporto di verifica a
mezzo PEC in data 14/03/2018 di cui al prot. 3945/2018, pervenute dal professionista
incaricato della progettazione esecutiva in data 14/03/2018 assunte agli atti prot. 3924/2018
del 20/02/2018;
Dato atto
• che l'edificio di che trattasi è sprovvisto della valutazione dei rischi da fulminazione diretta e
indiretta così come previsto ai sensi della CEI 62305-2;
• che per la validazione del progetto esecutivo per “Interventi di miglioramento sismico della
sede comunale in via per Modena 7 – Bomporto” comprendenti necessariamente anche
opere impiantistiche, nonostante la dichiarazione di autoprotezione dell'edificio da rischio
fulminazione del professionista incaricato della progettazione, risulta necessario che venga
prodotta la valutazione analitica dei rischi da fulminazione diretta e indiretta ai sensi della
CEI 62305-2;
Vista

•

l'urgenza di procedere celermente alla validazione del progetto per “Interventi di
miglioramento sismico della sede comunale in via per Modena 7 – Bomporto” per poter
espletare la gara per l'affidamento dei lavori entro brevissimo tempo; in quanto la Regione
Emilia Romagna, a oggi, ha confermato la copertura finanziaria per il pagamento degli
affitti come soluzione alternativa di localizzazione degli uffici che erano dislocati all'interno
della vecchia sede del Municipio, soltanto fino al 31/12/2018;

Dato atto che
• da indagine di mercato condotta dal sottoscritto Responsabile Area Tecnica, condotta
mediante interpello telefonico di diverse ditte/professionisti abilitati alla redazione della
verifica in oggetto, l'importo necessario per la redazione di tale incarico non supera i
1.000,00 € IVA e oneri di legge esclusi;
• per la redazione della “Valutazione analitica dei rischi da fulminazione diretta e indiretta ai
sensi della CEI 62305-2” è stata invitata a mezzo PEC, alla presentazione di propria offerta
economica di cui al prot. 4895/2018 del 29/03/2018, la ditta “MAFIN GREEN POWER
S.R.L. con sede in Via Loda,17 - 41013 - Castelfranco Emilia (MO)”, in quanto ditta di
comprovata esperienza, celerità e puntualità nelle consegne;
• che la ditta interpellata “MAFIN GREEN POWER S.R.L. con sede in Via Loda,17 - 41013 Castelfranco Emilia (MO), P.IVA. 03340900368 ” in data 30/03/2018 ha trasmesso a mezzo
PEC proprio preventivo assunto agli atti prot. 4954/2018, per l'importo di € 550,00 oltre
IVA e oneri di legge, garantendo la consegna in 10gg naturali consecutivi richiesti;
• il sottoscritto Responsabile Area Tecnica ha ritenuto economicamente congruo in relazione
all'entità dell'incarico ed altresì alle necessità d'urgenza il preventivo pervenuto;
Considerato altresì
• che l'Amministrazione non dispone delle professionalità interne e dei necessari software per
la redazione della verifica in oggetto;
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, adeguatamente motivato o per i lavori
in amministrazione diretta...”;
• 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;
• che, ai sensi dell’art. 1 c. 450 legge 296/2006, il ricorso Mepa di Consip o di centrale di
committenza è previsto per importo pari o superiori a 1.000 euro;
• che nonostante quanto sopra in data 29/03/2018, il Responsabile Area Tecnica ha comunque
condotto verifica istruttoria presso il portale del mercato elettronico, rilevando l’assenza di
lavori comparabili al presente incarico;
Stabilito
• di definire le seguenti modalità di scelta del contraente di svolgimento di gara e delle
principali condizioni contrattuali:
1. procedere, mediante affidamento diretto art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i. per
le ragioni sopraesposte alla ditta di comprovata esperienza e professionalità, individuata
mediante l'istruttoria sopraesposta e condotta dal Responsabile Area Tecnica ing.

Pasquale Lo Fiego, previa verifica della sussistenza dei requisiti art. 80 D. Lgs. 50/2016
s.m.i.;
2. individuare gli elementi essenziali del suddetto contratto e stabilire il criterio di
selezione degli operatori economici e delle offerte, come previsto dall'art. 32, comma 2,
del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
3. dare atto che la presente procedura sarà aggiudicata mediante il criterio del minor prezzo
di cui all'art. 95 del D. Lgs 50/2016 s.m.i., con contratto da stipularsi “a corpo” art. 3 c.
1) lett. Ddddd), 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, dando atto che le principali condizioni contrattuali,
oltre a quelle indicate nel disciplinare tecnico allegato, risultano essere:
1. rispetto D. Lgs 50/2016 s.m.i. e linee guida emesse da ANAC;
2. rispetto del D. Lgs 81/2008 s.m.i.;
3. 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;
4. le prestazioni sono da eseguire entro 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di avvio del servizio;
5. presentazione polizza RCT;
6. rispetto della L. 136/2010 e del Codice comportamento dell'Ente allegato alla
deliberazione di C.C. n. 7 del 28/12/2014;
7. sottoscrizione del contratto in forma digitale;
8. pagamento in un’unica soluzione ad ultimazione del servizio, previo acquisizione
della certificazione di regolarità contributiva;
Dato che
• al presente affidamento sono stati assegnati:
◦ Codice Unico Progetto (CUP): H61H14000110002
◦ Codice Identificativo Gara (CIG): Z3C2303C83
Dato atto altresì
• 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;

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 la "Valutazione
dei rischi da fulminazione diretta ed indiretta così come previsto ai sensi della CEI 62305-2"
della sede Comunale in via per Modena 7 – Bomporto, necessaria per la validazione del
progetto denominato “EVENTI SISMICI 2012 – “LAVORI DI MIGLIORAMENTO
SISMICO DELLA SEDE COMUNALE IN VIA PER MODENA 7 – BOMPORTO";
2.

di conferire mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016 s.m.i, l'incarico consistente nella "Valutazione dei rischi da fulminazione diretta ed
indiretta così come previsto ai sensi della CEI 62305-2" della sede Comunale in via per
Modena 7 – Bomporto, necessaria per la validazione del progetto denominato “EVENTI
SISMICI 2012 – “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE
COMUNALE IN VIA PER MODENA 7 – BOMPORTO", alla ditta “MAFIN GREEN
POWER S.R.L. con sede in Via Loda,17 - 41013 - Castelfranco Emilia (MO), P.IVA.
03340900368” per l'importo complessivo di € 550,00 oltre IVA e oneri di legge, 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:
1. rispetto D. Lgs 50/2016 s.m.i. e linee guida emesse da ANAC;
2. rispetto del D. Lgs 81/2008 s.m.i.;
3. 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;
4. le prestazioni sono da eseguire entro 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di avvio del servizio;
5. presentazione polizza RCT;
6. rispetto della L. 136/2010 e del Codice comportamento dell'Ente allegato alla
deliberazione di C.C. n. 7 del 28/12/2014;
7. sottoscrizione del contratto in forma digitale;
8. pagamento in un’unica soluzione ad ultimazione del servizio, previo acquisizione della
certificazione di regolarità contributiva;

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 nominare il Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Lo Fiego Pasquale quale Responsabile
del Procedimento in oggetto;
6. di dare atto che i rapporti con gli studi professionali 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) e c) del D.Lgs 50/2016 s.m.i., non sarà
applicato il termine dilatorio di cui al comma 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'operatore economico aggiudicatario al rispetto del “Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici” (art.54, c.5, D.lgs. n.165/2001) allegato alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 7 del 28/01/2014 consultabile sul sito internet del Comune – sezione
Amministrazione trasparente/Personale/Codice disciplinare, il quale si obbliga a far
osservare al proprio personale e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il
ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti dando atto che il mancato
rispetto dello stesso 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 a favore dell'aggiudicatario “MAFIN GREEN POWER S.R.L. con sede in Via
Loda,17 - 41013 - Castelfranco Emilia (MO), P.IVA. 03340900368 ” la somma complessiva
di € 671,00 oneri di legge inclusi, al Cap. 1635-259-2018 “INCARICO PER STUDI,
PROGETTAZIONI, 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.

il Responsabile dell'Area
Pasquale Lo Fiego / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

