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COMUNE DI VIGNOLA
Provincia di Modena

AREA TECNICA UNIFICATA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR.

049

in data

28/04/2015

del Registro di Settore

NR.

146

in data

11/05/2015

del Registro Generale

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TECNICO VIGNOLPROJECT
DELL’ING. LANZOTTI MARCO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER
OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI VIA VILLABIANCA A SEGUITO DI
DISSESTO – CIG: ZAE1452B6 – AFFIDAMENTO INCARICO – IMPEGNO DI
SPESA – PROVVEDIMENTI.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
al Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile
PREMESSO che:
•

•
•

•

•

a seguito degli abbondanti episodi precipitativi verificatesi negli ultimi tempi si è riattivata la
situazione di dissesto idrogeologico preesistente, interessante la strada vicinale denominata
VIA VILLABIANCA, minacciando la stabilità della sede stradale per un fronte di circa 30 ml.;
inoltre, tale dissesto, rischia di compromettere anche la rete di sottoservizi presenti nel
sottostrada;
si rende necessario procedere alla redazione di un progetto preliminare finalizzato alla
individuazione degli interventi che consentano la messa in sicurezza nonchè il
consolidamento del suddetto tratto della sede stradale di VIA VILLABIANCA, al fine di garantire
la sicurezza della circolazione stradale;
che i Frontisti di tale strada vicinale non hanno ancora costituito di fatto il consorzio
deputato alla manutenzione della strada, come previsto dal D.Lgs 1918, richiedendo al
Comune di farsi promotore dell’azione progettuale per l’individuazione della miglior
soluzione progettuale;
che il Sig. Gozzoli Silvio, in qualità di Frontista di tale strada, ha messo a disposizione
dell’Amministrazione Comunale la perizia geologica e l’esito delle prove penetrometriche
fatte svolgere, a propria cura e spese, al Geologo Dr. Marco Roli nella sua proprietà,
adiacente il cedimento stradale;

RITENUTO, quindi, in accoglimento alla istanza dei Frontisti, necessario procedere
all’affidamento dell’incarico professionale per l’elaborazione della suddetta progettazione
preliminare per la definizione degli interventi più idonei alla risoluzione di tale problematica;
CONSIDERATO che:

1

la specificità delle suddette prestazioni non consentono di essere eseguite con risorse
interne dell’Amministrazione;
il ricorso all’ utilizzazione di qualificata professionalità esterna nell’ effettuazione della
prestazione sopra descritta, essendo normativamente ed operativamente giustificato
quando si è in carenza di idonee risorse tecniche rinvenibili all’ interno dell’ ente comunale,
non può che tradursi in una corretta e diligente applicazione dei principi di efficacia,
economicità ed efficienza dell’ azione amministrativa;
è stata verificata l’inesistenza dei servizi professionale in oggetto nelle convenzioni stipulate
da Consip spa e dall’Agenzia Intecenter-Er, nonché nel MEPA, pertanto tale fattispecie di
affidamento è escluso dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 450, della
L. 296/2006, così come modificato dalla L. 94/2012;
trattandosi di prestazioni servizi tecnici di importo inferiore ad €. 20.000,00 e previsti all’art.
3 comma 3 lett. i) del Regolamento delle Forniture e dei Servizi in economia del Comune di
Vignola approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007, risulta
applicabile tale Regolamento procedendo all’affidamento diretto rivolto ad un solo Soggetto
economico di fiducia dell’Amministrazione come specificato all’art. 7 comma 1.1;
DATO ATTO che è stato individuato lo Studio Tecnico VIGNOLPROJECT DELL’ING. MARCO
LANZOTTI, con sede in Vignola, Via Modenese n.° 466, quale Soggetto idoneo e specializzato ad
eseguire l’attività richiesta;
VISTO pertanto il preventivo pervenuto dallo Studio Tecnico VIGNOLPROJECT DELL’ING.
MARCO LANZOTTI, assunto agli atti con prot. n. 10162 del 03/04/2015, relativo alla redazione di in
progetto preliminare per opere di consolidamento di Via Villabianca, dell’importo complessivo di
€. 1.950,00 oltre ad 4% per Cassa Previdenziale ed IVA al 22% per complessivi €. 2.474,16,
come di seguito articolato:
•
rilievo eseguito con strumentazione topografica dell’area oggetto dell’intervento e restituzione
grafica dello stesso;
•
redazione degli elaborati relativi alla progettazione preliminare delle opere;
PRESO ATTO inoltre che:
-

-

-

si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002
e ai sensi della Direttiva del Segretario Direttore Generale prot. n. 20827 del 16/11/2009,
mediante acquisizione di autodichiarazione dello Studio Tecnico VIGNOLPROJECT
DELL’ING. MARCO LANZOTTI pervenuta in allegato alla nota prot. n. 13203 del 28/04/2015;
in allegato alla medesima nota assunta agli atti con prot. n.° 13203 del 28/04/2015 è
pervenuta inoltre la dichiarazione con la quale il medesimo Studio incaricato si assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e
ss.mm. ed ii, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto ma trattenuta
agli atti della Direzione Lavori Pubblici;
il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) attribuito al presente affidamento è ZAE14525B6;

CONSIDERATO che, per l’espletamento del suddetto servizio, l’importo di € 2.474,16,
diconsi Euro DUEMILAQUATTROCENTOSETTANTAQUATTRO/16, (4% per Cassa Previdenziale
ed IVA al 22% inclusi), trova copertura al Capitolo 731/65 del Bilancio in corso, avente ad
oggetto “VIABILITA’ – PRESTAZIONI DI SERVIZIO”;
DATO ATTO che:
il presente incarico verrà affidato ai sensi del D.Lgs. 163/2006, in quanto prestazione
accessoria finalizzata all’esecuzione di opere pubbliche e pertanto è escluso dalle
disposizioni contenute nella L. 311/2004 e nella L. 266/2005 (finanziaria 2006) e nella L.
244/2007 (finanziaria 2008);

2

l’incarico non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento sull’Ordinamento dei
Servizi approvato con Delibera di Giunta n. 150 del 17/11/2011;
DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza dell’Area Tecnica Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori
Pubblici;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 11 del 03/03/2015, esecutiva, con
la quale è stato approvato il Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 25 del 10/03/2015 relativa
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2015-2016-2017 e adozione del
piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2015-2017, ai sensi del D.Lgs. 153/2009 e
degli artt. 108 e 169 del TUEL D.Lgs. 267/2000;
VISTO Visto lo Statuto Comunale;
VISTI Visti i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;
VISTO Visto, in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
DETERMINA
1)

2)

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, allo
Studio Tecnico VIGNOLPROJECT DELL’ING. MARCO LANZOTTI, con sede in Vignola, Via
Modenese n.° 466, la redazione del Progetto Preliminare finalizzato alla individuazione degli
interventi di consolidamento di un tratto della sede stradale di VIA VILLABIANCA, per un
corrispettivo dettagliato nel preventivo, assunto agli atti con prot. n.° 10162 del 03/04/2015,
pari ad un importo complessivo di €. 1.950,00 oltre ad 4% per Cassa Previdenziale ed IVA al
22%, per complessivi €. 2.474,16 e come di seguito articolato:
•
rilievo eseguito con strumentazione topografica dell’area oggetto dell’intervento e
restituzione grafica dello stesso;
•
redazione degli elaborati relativi alla progettazione preliminare delle opere;
di dare atto inoltre che:
si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002
e ai sensi della Direttiva del Segretario Direttore Generale prot. n. 20827 del 16/11/2009,
mediante acquisizione di autodichiarazione dello Studio Tecnico VIGNOLPROJECT
DELL’ING. MARCO LANZOTTI pervenuta in allegato alla nota prot. n. 13203 del 28/04/2015;
- in allegato alla medesima nota assunta agli atti con prot. n.° 13203 del 28/04/2015 è
pervenuta inoltre la dichiarazione con la quale il medesimo Studio incaricato si assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e
ss.mm. ed ii, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto ma trattenuta
agli atti della Direzione Lavori Pubblici;
- il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) attribuito al presente affidamento è ZAE14525B6;

-

3)

di impegnare per l’espletamento del suddetto incarico, di € 2.474,16, diconsi Euro
DUEMILAQUATTROCENTOSETTANTAQUATTRO/16, (4% per Cassa Previdenziale ed IVA
al 22% inclusi), al Capitolo 731/65 del Bilancio in corso, avente ad oggetto “VIABILITA’ –
PRESTAZIONI DI SERVIZIO”;

4)

di dare atto che il Progetto Preliminare di cui al presente atto dovrà essere consegnato in
triplice copia cartacea e su supporto informatico entro e non oltre il 29 maggio p.v.;
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5)

di dare atto, inoltre che la presente Determinazione verrà trasmessa allo Studio Tecnico
VIGNOLPROJECT DELL’ING. MARCO LANZOTTI, mediante apposita comunicazione da
sottoscrivere per accettazione da parte del suddetto Professionista incaricato;

6)

di dare atto infine che:
il presente incarico verrà affidato ai sensi del D.Lgs. 163/2006, in quanto prestazione
accessoria finalizzata all’esecuzione di opere pubbliche e pertanto è escluso dalle
disposizioni contenute nella L. 311/2004 e nella L. 266/2005 (finanziaria 2006) e nella L.
244/2007 (finanziaria 2008);
l’incarico non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento sull’Ordinamento dei
Servizi approvato con Delibera di Giunta n. 150 del 17/11/2011;

7)

di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma
4, dello stesso D.Lgs;

8)

di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché
all’Assessore competente dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

L’Istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 e ss. Mm ed ii – è stata eseguita dal dipendente –
Stefano Vincenzi
Firma _____________________________ .

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AL SERVIZIO VIABILITÀ, SICUREZZA
E PROTEZIONE CIVILE
geom. Fausto Grandi

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:
si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto.
non si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.

non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
______________________________________________________________________
Data ___/___/_____
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Stefano Chini)
_____________________
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