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 Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

n. progr. 1080 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI IMPEGNO 

N. 73 in data 29/07/2016 del Registro del Settore 

N. 241 in data 29/07/2016 del Registro Generale 

Oggetto:
  

EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN ETERNIT 
DELLA TETTOIA CENTRALE E CONTESTUALE RIFACIMENTO - CUP: 
F57E14000090004 – CIG  6582220BC4 – D. LGS. 163/2006 . 

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLO STUDIO ARKO DI FABBRI E 
ASSOCIATI CIG XE619C3BFF 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che:  

- con Determinazione n. 02 del 04/01/2016 della C.U.C di Unione Terre di Castelli, è stato 
aggiudicato definitivamente, sulla base delle risultanze del VERBALE DI GARA redatto in data 17 
Dicembre 2015 dalla Commissione di Gara ed a seguito delle verifiche dei prescritti requisiti, 
l’intervento denominato “EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO RIMOZIONE DELLA 
COPERTURA IN ETERNIT DELLA TETTOIA CENTRALE E CONTESTUALE RIFACIMENTO” 
all’Impresa Baschieri Costruzioni srl, con sede in Sassuolo (MO) Via Oslo n. 26 p.iva/C.F. 
02641530361, che ha offerto un ribasso pari al 35,27%; 

- con Determina n.25 del 05/02/2016 è stato preso atto dell’aggiudicazione sopra richiamata; 

- in data 11/07/2016 è stato stipulato tra il Comune di Vignola e l’Impresa aggiudicataria il 
contratto d’appalto Rep. n. 6922 dell’importo di € 44.144,83 oneri sicurezza compresi, IVA 
al 22% esclusa; 

Considerato che con Determina Dirigenziale n. 347 del 24/11/2015 il sottoscritto Responsabile Unico 
del Procedimento prendeva atto del progetto definitivo/esecutivo predisposto dal tecnico incaricato della 
A.T.U. geom. Fabio Montaguti e contestualmente procedeva ad invitare alla procedura negoziata otto 
operatori economici iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare ed operanti nel campo della manutenzione di coperture e lattoneria, 
riducendo di fatto la possibilità di ricorso al subappalto e prevedendo la presenza di una sola ditta 
all’interno del cantiere; 

Preso atto che: 

- in previsione della consegna dei lavori per il giorno 1° agosto p.v., la ditta appaltatrice ha 
anticipato informalmente alla D.L., geom. Fabio Montaguti, di essere in fase di rinnovo della 
suddetta attestazione ambientale e che pertanto non sarebbe stata autorizzata all’esecuzione 
delle lavorazioni su materiale contente amianto previste da progetto fino alla nuova data di 
autorizzazione; 

- tale evento, imprevisto ed urgente, non imputabile all’ Amministrazione, comporta che la ditta 
appaltatrice dovrà procedere a breve alla richiesta di autorizzazione al subappalto per le 
lavorazioni di trattamento e rimozione amianto previste dal progetto; 
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- è pertanto necessario e urgente procedere alla nomina di un coordinatore della sicurezza in fase 
di esecuzione, che altrettanto urgentemente sia disposto a predisporre il piano operativo della 
sicurezza al fine di garantire il corretto svolgimento delle opere in cantiere; 

Dato atto che: 

- tra il personale tecnico in forza all’Area Tecnica Unificata del Comune di Vignola non è presente 
alcuna figura professionale abilitata allo svolgimento del ruolo di coordinatore della sicurezza, e 
pertanto è necessario esternalizzare tale attività a professionista tecnico abilitato; 

- il 19/04/2016 è entrato in vigore il nuovo codice appalti D.Lgs 50/2016 ed in particolare l’articolo 
31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 prevede che, gli incarichi di progettazione e coordinamento 
della sicurezza di importo inferiore ad €. 40.000,00 possono essere affidati in via diretta; 

- con nota prot . n. 28087 del 28/7/2016 è stato richiesto ai tre professionisti di seguito elencati di 
presentare la loro miglior offerta per lo svolgimento dell’incarico professionale di coordinamento 
della sicurezza in fase esecutiva dell’intervento in oggetto, precisando che trattasi di 
professionisti accreditati e abilitati allo svolgimento di tali attività e che, contattati 
informalmente, hanno dato la loro disponibilità a espletare tale incarico in tempi stretti e durante 
il periodo di svolgimento dei lavori previsto a partire dal 1 agosto al 14 agosto 2016: 

� geom Paolo GAMBARI con sede a Vignola in via Macchioni – c.f. GMBPLA68D19L885T 

� ing Pasquale Altieri dell’ ESA STUDIO con sede a Vignola in via Paradisi n. 2 – c.f. 
PQL62B21D459Q 

� geom Silvia Bernardi dello studio ARKO di Fabbri e Associati con sede a Valsamoggia (loc. 
Castello di Serravalle) in via del Commercio n. 16/C – c.f. 02319951204; 

Preso altresì atto che entro le ore 10:00 di giovedì 29 luglio 2016, termine fissato dalla nota prot. n. 
28087/2016 sopra richiamata, sono pervenute le seguenti offerte: 

� offerta prot. n 28133/16 del 28/7/2016 del geom Paolo GAMBARI dell’importo di € 2.400,00 
oltre oneri previdenziali e fiscali; 

� offerta prot. n 28181/16 del 29/7/2016 dell’ing Pasquale Altieri dell’ ESA STUDIO dell’importo di 
€ 1.500,00 oltre oneri previdenziali e fiscali; 

� offerta prot. n. 28186/16 del 29/7/2016 del geom Silvia Bernardi dello studio ARKO di Fabbri e 
Associati dell’importo di € 1.280,00 oltre oneri previdenziali e fiscali; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’affidamento dell’incarico di coordinamento della sicurezza in 
fase esecutiva dell’intervento in oggetto al geom geom Silvia Bernardi dello studio ARKO di Fabbri e 
Associti con sede a Valsamoggia (loc. Castello di Serravalle) in via del Commercio n. 16/C – c.f. 
02319951204; 

Precisato che allegata all’offerta prot. n. 28186/16 è stata trasmessa l’autodichiarazione relativa al 
possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione ed in particolare 
è stata dichiarata la regolarità contributiva, di cui all’art 80 del D.Lgs 50/2016 - Motivi di esclusione, che 
verrà comunque successivamente verificata; 

Richiamati: 

- la delibera di C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 
2016/2018; 

- la delibera di G.C. n. 22 del 16/03/2016 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2016-2017-2018;  

- la Determina Dirigenziale n. 206 del 01/07/2015 con la quale è stata rinnovata la posizione 
organizzativa alla scrivente Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio, geom. Chiara 
Giacomozzi per ulteriori due anni; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 

Visto, in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
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DETERMINA 

1) di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo; 

2) di affidare per le motivazioni specificate in premessa l’incarico di coordinamento della sicurezza in 
fase esecutiva dell’intervento denominato “Ex mercato ortofrutticolo rimozione della copertura in eternit 
della tettoia centrale e contestuale rifacimento”, al geom geom Silvia Bernardi dello studio ARKO di 
Fabbri e Associti, con sede a Valsamoggia (loc. Castello di Serravalle) in via del Commercio n. 16/C – c.f 
02319951204, per l’importo pari a € 1.280,00 oltre oneri previdenziali e fiscali per complessivi  
€ 1.650,00; 

3) di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 
4/2 al D.Lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate 
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

4) di dare atto che le obbligazioni relative agli impegni assunti con la presente determinazione 
diventeranno esigibili al 30/09/2016; 

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma  8, del D.Lgs. n. 267/2000, che 
il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica: 

 

 

 

 

6) di dare atto che il codice CUU per la fatturazione elettronica è : GHAXPQ; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al D.Lgs n 33/2013; 

8) di dare atto che con nota prot n.28186 è pervenuta la dichiarazione con la quale la società 

-si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/10 e 
ss.mm. ed ii e  

-comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 7 art. 3 della L. 
136/10 e ss.mm che verranno utilizzati per il/i successivo/i pagamento/i, anche se diversi da 
quelli indicati in fattura, salvo diversa comunicazione da parte dell’operatore economico; 

9) di dare atto che con nota prot. n. 28186/16 è pervenuta l’autodichiarazione di possesso dei requisiti 
di ordini generale di cui all’art 80 del D.Lgs 50/2016 ed in particolare di la regolarità contributiva della 
ditta che, vista l’urgenza di procedere al seguente affidamento, verranno successivamente verificati; 

10) di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo 
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto alla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 191 del 
D.lgs 267/2000; 

11) di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 
creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del 
Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità; 

12) di dare atto che si formalizza l’affidamento di tale manutenzione straordinaria mediante scambio di 
corrispondenza ai sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; 

Eser Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Imp Soggetto e P.IVA 

2016 1450/50  € 1.650,00 ______ studio ARKO di Fabbri e 
Associti 

02319951204 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Fine lavori e fine prestazioni di 
coordinatore sicurezza   

€ 1.650 30/09/2016 
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13) 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 per la parte amministrativa  
dal dipendente – Michela Muratori – Firma  _____________________________ e per la parte tecnica dala dipendente 
geom Fabio Montaguti firma________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

n. progr. 1080 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 73 in data 29/07/2016 del Registro del Settore 

N. 241 in data 29/07/2016 del Registro Generale 

Oggetto:
  

EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN ETERNIT 
DELLA TETTOIA CENTRALE E CONTESTUALE RIFACIMENTO - CUP: 
F57E14000090004 – CIG  6582220BC4 – D. LGS. 163/2006 . 

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLO STUDIO ARKO DI FABBRI E 
ASSOCIATI CIG XE619C3BFF 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

geom. Chiara GIACOMOZZI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/200: 

� 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)  

                                                                                                 _____________________ 


