AREA TECNICA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
Servizio Programmazione e Progettazione Lavori
Pubblici e Protezione Civile
Tel. 059 777 558 – 547 – 536 – 628
e-mail: viabilita@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINA DIRIGENZIALE
Progr. n. 452
N. 35 in data 03/04/2017 del Registro di Settore
N. 121 in data 03/04/2017 del Registro Generale
OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA MODENESE:
TRATTO DA VIA C. BATTISTI A VIA PER SPILAMBERTO – INCARICO PER RILIEVO
PLANO-ALTIMETRICO – AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 – CUP F54E17000030006 – CIG ZA71E15939
DETERMINA A CONTRARRE - PROVVEDIMENTI
IL FUNZIONARIO DELEGATO
PREMESSO che:
nel programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 approvato, unitamente al Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2018, con atto del Commissario Straordinario (con i poteri del
Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 risulta inserito nell’annualità 2018, al punto 1 della Scheda 2,
“Articolazione della Copertura Finanziaria”, l’intervento denominato “Lavori di completamento del
percorso pedonale lungo Via Modenese: tratto da Via C. Battisti a Via per Spilamberto” per un importo
complessivo pari ad €. 150.000,00;
è pervenuta, in data 20/02/2017 assunta agli atti con prot. 7608 un preavviso di contributo della
Regione Emilia Romagna approvato con Decreto Ministeriale n. 481 del 29/12/2016 per la realizzazione
in cofinanziamento di un programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e
percorsi ciclabili e pedonali;
il disciplinare per l’accesso ai finanziamento relativo a quanto in oggetto, è stato approvato con
Delibera di Giunta Regionale n. 352 del 27 marzo 2017 e pubblicato sul BURERT con il n. 87 del
31.03.2017;
è interesse dell’Amministrazione partecipare al sopraccitato contributo candidando il progetto di cui
all’oggetto, la cui realizzazione è prevista nel 2018 così come richiesto nel suddetto decreto;
per ottenere il contributo sarà necessario rispettare le scadenze dettate dal Decreto che prevede:
• la presentazione dello studio di fattibilità del progetto in oggetto entro il 15 maggio 2017,
• l’approvazione del progetto entro il 30 ottobre 2017,
• l’aggiudicazione dei lavori entro il 1 marzo 2018,
• la consegna dei lavori entro il 30 maggio 2018;
il Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici deve procedere alla stesura dello studio di
fattibilità dei lavori di proseguimento della pista ciclabile di Via C. Battisti sul tratto di strada di Via
Modenese fino all’intersezione con Via per Spilamberto entro il 15 Maggio 2017 e ha la necessità di
incaricare un tecnico per la realizzazione di un rilievo plano-altimetrico;
essendo un incarico di impatto stimato inferiore ai € 40.000,00 si può procedere all’affidamento diretto
mediante richiesta di almeno due preventivi.
RICHIAMATI:
l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che, le Stazioni Appaltanti, fermi restando gli
obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
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-

-

all’acquisizione di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000, senza far ricorso ad una Centrale Unica di
Committenza e senza essere in possesso della qualificazione di cui all’art 38 del medesimo D.Lgs.
50/2016;
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare i
lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto
adeguatamente motivato, nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza nonchè di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di
rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO inoltre che, da una valutazione effettuata dallo scrivente Servizio, la spesa necessaria per
l’incarico richiesto ammonta ad € 2.000,00 (oneri previdenziali e fiscali esclusi);
DATO ATTO che si ritiene opportuno procedere ad affidamento diretto del servizio in oggetto, previa
indagine di mercato da esperire mediante richiesta di preventivo da inviare ad almeno n. 3 (tre)
professionisti specializzati nel settore, al fine di individuare a seguito di comparazione, l’offerta migliore in
termini di economicità;
PRESO atto che l’elenco degli operatori individuati per la procedura comparativa relativa alla realizzazione
del rilievo plano-altimetrico del tratto di Via Modenese tra Via C. Battisti e Via per Spilamberto, è riportato
nell’allegato A alla presente determinazione quale parte e integrale della stessa, ma trattenuta agli atti;
DATO che:
- la somma complessiva necessaria per l’affidamento di incarico per la realizzazione del rilievo planoaltimetrico del tratto di strada in oggetto pari ad € 2.537,60 (oneri previdenziali e fiscali inclusi),
trova copertura nel capitolo 6200/40 del Bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
- ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione
le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
- la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua
adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il Codice di
Identificazione Gara di selezione del contraente n.° ZA71E15939 (Codice CIG);
- il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n.° 9099 del 01/03/2017 mediante il quale è stato
conferito al Segretario Comunale, dott. Giovanni Sapienza, l'incarico temporaneo di Dirigente della
Direzione Area Tecnica;
- la Determina Dirigenziale n.° 59 del 01/03/2017, a firma del Segretario Comunale, dott. Giovanni
Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni Organizzative della Direzione
Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali;
RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti:
- l’ Atto del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017 – 2018 - 2019, il quale ad oggi contiene
il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- l’ Atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Municipale) n. 32 del 27/03/2017 con
il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi e della
performance per gli Esercizi Finanziari 2017 – 2018 – 2019;
Visto lo Statuto comunale;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità;
Visto, in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
DETERMINA
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo;
2) di dare atto che si ritiene opportuno al fine di garantire celerità, speditezza e semplificazione, necessarie
al rispetto delle tempistiche stabilite dalla Regione Emilia Romagna con DM n. 481 DEL 29/12/2016
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procedere ad affidamento diretto dell’incarico di rilievo plano-altimetrico dei “Lavori di completamento del
percorso pedonale lungo Via Modenese: tratto da Via C. Battisti a Via per Spilamberto”, ai sensi dell’art 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, previa indagine di mercato da esperire mediante richiesta di
preventivo da inviare ai professionisti specializzati individuati all’allegato A della presente determinazione
quale parte e integrale della stessa, ma trattenuta agli atti;
3) di dare atto ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 che:
-

-

-

il fine che si intende perseguire con il contratto è l’affidamento dell’incarico per la realizzazione di un
rilievo plano-altimetrico di Via Modenese, nel tratto tra Via C. Battisti e Via per Spilamberto;
il valore economico necessario per lo svolgimento dell’incarico pari a complessivi € 2.537,60 (oneri
previdenziali e fiscali inclusi), trova copertura al capitolo 6200/40 del Bilancio in corso che presenta
la necessaria disponibilità;
la stipula del contratto avverrà secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di lettera, ai
sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 previsto per affidamenti di importo non superiore a
€ 40.000,00;
le clausole ritenute essenziali sono la conclusione dell’incarico entro e non oltre il
18/04/2017 e ogni altra prescrizione contenuta nella richiesta di preventivo;
la modalità di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto di cui all’art 36 comma 2 lett. a)
del D.Lgs 50/2016;

4) di dare atto che l’incarico verrà svolto secondo il seguente cronoprogramma:

Descrizione
Saldo incarico

Importo
(oneri fiscali inclusi)
€ 2.537,60

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese
II/2017/maggio

Esigibilità
30 aprile 2017

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs n 33/2013;
6) 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 dai dipendenti:
- Per la parte amministrativa: geom. Marzia Guerzoni
Firma__________________________.
- Per la parte tecnica: ing. Francesca Aleotti
Firma __________________________.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Geom. Fausto Grandi
____________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 comma 5. 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)
_____________________
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