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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli  
 

 DETERMINA DI IMPEGNO 

N.   36  in data  12/04/2017  del Registro di Settore            Progr. n.  501 

N. 134  in data  12/04/2017  del Registro Generale 

 

RICHIAMATA la determina a contrarre n. 121 del 03/04/2017 che si intende qui integralmente riportata, con 
la quale è stato stabilito di procedere mediante affidamento diretto adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 
36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 dell’incarico per il rilievo plano-altimetrico per i lavori 
di completamento del percorso pedonale lungo via Modenese in oggetto, previa indagine di mercato, ai fini di 
predisporre lo Studio di Fattibilità per partecipare al bando: 
 
DATO atto che è stata richiesta con nota prot. n. 13808/17, la formulazione di un preventivo per l’incarico del 
rilievo plano-altimetrico ai seguenti professionisti: 
 

Operatore economico indirizzo sede P. IVA/C.F. 

LORENZO GEOM. LOLLI  Via Umbria n. 199 – Savignano sul Panaro (MO) LLLLNZ91L26L885N 
STUDIO ASSOCIATO BASTAI Via Stadio n. 4 - Sestola (MO) 03103240366 
EMANUELE GEOM. MALAVOLTI Via Ugo Da Carpi n. 56/a – Carpi (MO) MLVMNL77A12F257P 
 

CONSIDERATO che, entro il termine prefissato nella suddetta richiesta, sono pervenute le seguenti offerte: 
 
� LORENZO LOLLI - nota prot. n. 14009/17 - importo € 3.600,00 oltre al contributo integrativo (4%) e l’IVA 

al 22%; 
� STUDIO ASSOCIATO BASTAI - nota prot. n. 14145/17 – rinuncia a partecipare all’affidamento per 

l’impossibilità a svolgere l’incarico nei tempi stabili di consegna;  
 
RITENUTO pertanto opportuno provvedere a richiedere un altro preventivo ad un professionista specializzato 
nel settore al fine di individuare a seguito di comparazione, l’offerta migliore in termini di economicità, 
prefissando un nuovo termine per la presentazione dell’offerta: 
 

Operatore economico indirizzo sede P. IVA/C.F. 

MATTEO GEOM. PASINI  Via Cattani n. 623 – Guiglia (MO) PSNMTT82C11F257P 
 

CONSIDERATO che, entro il termine prefissato nella suddetta richiesta, è pervenuta la seguente offerta: 
 
� MATTEO PASINI - nota prot. n. 14651/17 - importo € 2.000,00 oltre al contributo integrativo (4%) e l’IVA 

al 22%; 
 
PRESO atto che: 
- entrambe le offerte sono tecnicamente analoghe, garantiscono entrambe la medesima tempistica di 

consegna delle prestazioni, e pertanto l’unica variabile comparabile è l’importo dell’offerta; 
- l’offerta più vantaggiosa economicamente risulta pertanto essere quella presentata dal geom. MATTEO 

PASINI con sede a Guiglia in Via Cattani n. 623 – p.iva 03242810368 – cf PSNMTT82C11F257P dell’importo 
di € 2.000,00 (oneri fiscali e previdenziali esclusi); 

 

OGGETTO:

  

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA MODENESE: 

TRATTO DA VIA C. BATTISTI A VIA PER SPILAMBERTO – AFFIDAMENTO DIRETTO 
DELL’INCARICO PER IL RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO- AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 – CUP F54E17000030006 – CIG ZA71E15939 

AGGIUDICAZIONE - PROVVEDIMENTI   

 



PRESO atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi: 
- alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M - 24 

ottobre 2007 - D.U.R.C, mediante consultazione del portale CIPAG che ha emesso il certificato 
regolare prot. 112974 del 10/04/2017 Matricola 849003C; 

- agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm ed ii 
mediante acquisizione della relativa dichiarazione assunta agli atti al prot. n. 14651/17; 

 

PRESO atto inoltre che: 
- è stata acquisita l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art 80 

D.Lgs 50/2016 con nota prot. n. 41267/16; 
 
RITENUTO pertanto opportuno affidare l’incarico per il rilievo plano-altimetrico per i lavori di completamento 
del percorso pedonale lungo via Modenese in oggetto, al geom. MATTEO PASINI con sede a Guiglia Via 
Cattani n. 623 – p.iva 03242810368 – cf PSNMTT82C11F257P in quanto l’affidamento diretto è 
adeguatamente motivato per le seguenti ragioni: 

- l’affidatario ha i requisiti necessari allo svolgimento delle prestazioni; 
- l’offerta economica e tecnica presentata, risponde alle esigenze dell’Amministrazione;  
- viene garantita la celerità nello svolgimento delle prestazioni affidate; 

 
CONSIDERATO che il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 di tale 
intervento è il geom. Fausto Grandi come indicato nel programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 
nel quale è inserito l’intervento in oggetto; 
 
DATO atto che: 
-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; 

 
RICHIAMATI: 

� la delibera di C.C. n. 7 del 08/03/2017 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019; 
� 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; 

� 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; 
 

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 
 

  D E T E R M I N A 

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

2. di affidare, sulla base delle risultanze dell’indagine di mercato di cui alle premesse e sulla base dell’ 
offerta presentata e assunta agli atti al prot. n. 14651/17, l’incarico per il rilievo plano-altimetrico per i 
lavori di completamento del percorso pedonale lungo via Modenese in oggetto, al geom. MATTEO PASINI 
con sede a Guiglia in Via Cattani n. 623 – p.iva 03242810368 – cf PSNMTT82C11F257P per l’importo di € 

2.000,00, oltre al contributo integrativo + l’IVA al 22% pari a € 537,60 per complessivi € 2.537,60; 

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



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

2017 6200/40 COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENTO, 
AMPLIAMENTO STRADE VIE E 
PIAZZE 

€ 2.537,60  
______ 

PASINI GEOM. MATTEO  
p.iva 03242810368 

cf PSNMTT82C11F257P  

4. di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 
esigibile dal 18/04/2017; 

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 attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 comma 5 del 
medesimo D.lgs; 

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 attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla 
trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000; 
 
9. di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore 

entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del 
Regolamento di Contabilità; 

 
10. di dare atto che il 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; 

 
11. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei 

provvedimenti contabili 
 
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 
____________________ 

 
 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Saldo a conclusione dell’incarico € 2.537,60 15/05/2017 

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)  

                                                                                                    _____________________ 


