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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
NR. 96   in data  28/08/2017  del Registro di Settore     prog. 1011 
 
NR. 293 in data  28/08/2017  del Registro Generale 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO CON RELATIVI ALLEGATI 

FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E 
ALL’INGEGNERIA AI SENSI DELL’ARTT. 31 COMMA 8 E 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 
50/2016 E SS.MM. ED II.- PROVVEDIMENTI. 

 
I L   FUNZIONARIO DELEGATO   

 
PREMESSO che: 

• con Deliberazione di Giunta Municipale n.°113 del 11/10/2016 è stato adottato il Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2017/2019 e l’ Elenco delle opere pubbliche di importo inferiore a € 100.000, 
approvato, unitamente al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2017, con Atto del Commissario 
Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017; 

• l’Amministrazione intende affidare a professionisti esterni, ai sensi degli artt. 31 c.8 e 36 c.2 lett a) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mmm. ed ii., gli incarichi per l’esecuzione di servizi tecnici di architettura ed ingegneria, necessari 
per la realizzazione di alcuni interventi inclusi nel suddetto P.T.OO.PP. 2017/2019, di seguito elencati con i 
relativi importi e prestazioni professionali necessarie: 

 

N.ord INTERVENTO 
IMPORTO 

COMPLESSIVO  
INTERVENTO 

 
IMPORTO 
LAVORI 

PRESTAZIONI OGGETTO DI 
AFFIDAMENTO 

1 
Palestra scuola primaria Calvino: 
ristrutturazione spogliatoi  

€ 270.000 € 197 000 

Progettazione definitiva ed 
esecutiva 
Pratica CPI 
Direzione lavori 
Coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed 
esecuzione 

2 

Centro Nuoto: interventi di 
adeguamento normativo 
dell'impianto coperto/invernale e 
dell'impianto estivo  
 

1° stralcio: € 300.000 
2° stralcio: € 300.000 

Totale: € 600.000 
€ 400 000 

Progettazione definitiva ed 
esecutiva complessiva 
Pratica CPI 
Verifiche tecniche di 
vulnerabilità sismica ai sensi 
della O.P.C.M. 3274/2003 

3 

Interventi di miglioramento sismico 
della sede LAG  a Campiglio - 2° 
stralcio 
 

€ 150.000 € 115 000 
Progettazione esecutiva 
direzione lavori 

4 

Interventi di riqualificazione e 
miglioramento sismico della scuola 
secondaria di primo grado L.A. 
Muratori e dell'annesso Palazzetto 
dello sport 

1° stralcio: € 200.000 
2° stralcio: € 200.000 

Totale: € 400.000 
€ 315 000 

Progettazione definitiva ed 
esecutiva complessiva 
Direzione lavori primo 
stralcio 
Coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed 
esecuzione primo stralcio 

5 
Rifacimento copertura in legno 
scuola primaria Mazzini 

€ 120.000 € 86 000 
Verifica struttura lignea 
Progettazione esecutiva 
Direzione lavori 
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6 

Interventi di manutenzione 
straordinaria ed adeguamento 
normativo del Centro Sportivo  "Il 
Poggio" 

€ 100.000 € 68 000 

Progettazione antincendio 
Pratica CPI 
Progettazione esecutiva 
impianti 
Direzione lavori impianti 
Coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed 
esecuzione 

7 

Cimitero Capoluogo: lavori di  
restauro e miglioramento sismico 
delle arcate monumentali 
  

1° stralcio: € 125.000 
2° stralcio: € 125.000 

Totale: € 250.000 
€ 180 000 

Progettazione esecutiva 
complessiva  
Direzione lavori primo 
stralcio 

8 

Realizzazione nuovo impianto 
elettrico a servizio del mercato 
settimanale e di 
eventi/manifestazioni 

- € 200 000 
Progetto di fattibilità tecnica 
ed economica 

9 Stadio caduti di Superga - 
 
- 

Collaudo statico tribuna 
esistente 

10 

Edificio adibito in parte a centro 
socio riabilitativo diurno per disabili 
"Centro I Portici" e in parte a 
centro sociale ricreativo-culturale 
"Età Libera" 

- - 
Verifiche tecniche di 
vulnerabilità sismica 
(O.P.C.M. 3274/2003) 

11 
Rinnovo periodico di conformità 
antincendio di n. 6 edifici pubblici - - 

Asseverazione per gli 
impianti finalizzati alla 
protezione attiva 
antincendio e/o prodotti e 
sistemi per la protezione 
passiva (D.M. 7 agosto 
2012)  

 
DATO ATTO che per i suddetti interventi sono stati individuati i seguenti Responsabili unici del Procedimento: 

• geom. Chiara Giacomozzi per gli interventi n. 1-4-6-8-9-11; 
• ing. Francesca Aleotti per gli interventi n. 2-3-5-7-10; 
tramite inserimento dei nominativi nel sopra richiamato P.T.OO.PP. o mediante nomina specifica per gli interventi 
esclusi dal medesimo Programma; 

RICHIAMATI a tale riguardo: 
• gli artt. 23, 24, 31 c.8 e 36 c.2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.; 
• le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 
settembre 2016; 

• il D.M. 17/6/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisuati al livello qualitativo delle prestazionidi 
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24 c.8 del D.Lgs. 50/2016”; 

CONSIDERATO, altresì, che: 
� ai sensi dell’art 37, comma 4, lettera b), del D.Lgs 50/2016 e s.. mm. ed ii., i Comuni non capoluogo di 

Provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi mediante Unioni di Comuni costituite e qualificate 
come Centrali Uniche di Committenza; 

� l’Unione Terre di Castelli, di cui il Comune di Vignola fa parte, riveste il ruolo di CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
ai sensi dell’art. 37, comma 4, lettera b) del D.Lgs 50/2016; 

� con Delibera di Giunta dell’Unione n. 65 del 30/06/2016 sono stati definiti i limiti di valori per i quali 
fare ricorso a tale Centrale Unica di Committenza; 

RITENUTO pertanto necessario avviare la procedura per la pubblicazione di un avviso per un’indagine di mercato 
finalizzata esclusivamente alla individuazione di soggetti interessati allo svolgimento dei suddetti servizi di ingegneria 
ed architettura, da affidare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione e 
trasparenza, precisando pertanto che non si tratta di procedura concorsuale o di gara d'appalto e non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; 
 
DATO ATTO che per la suddetta procedura si intende ricorrere alla Centrale unica di Committenza, in virtù della 
deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 4 del 22/01/2015 e delle deliberazioni della Giunta 
dell’Unione Terre di Castelli n. 147/2014, n. 11/2016 e n. 65/2016; 

VISTO lo schema di Avviso ed i relativi allegati, All.A “Elenco classi e categorie dei lavori” – All.1 “Richiesta di 
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iscrizione” – All.2 “Dichiarazioni”, da pubblicare all’Abo Pretorio On-line e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
“bandi e contratti”, nonchè da inviare agli ordini professionali provinciali; 

 
DATO ATTO che: 

• ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2017 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 altresì i seguenti provvedimenti: 

- Il Decreto prot. n. 9099 del 01/03/2017 del Commissario Prefettizio con 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; 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 73 del 09/06/2017 con il quale ha 
prorogato tutti gli incarichi delle Posizioni Organizzative dell’ Ente fino al 31/12/2017; 

- la Determina dirigenziale n. 215 del 23/06/2017 , a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza con 
la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizioni organizzative della Direzione Area Tecnica; 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di approvazione del 
Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019; 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale ad oggi contiene 
sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da 
gestire;  
 

VISTI inoltre: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- il Regolamento Comunale dei Contratti; 

 
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 dare atto: 
� ai sensi dell’art 37, comma 4, lettera b), del D.Lgs 50/2016, i Comuni non capoluogo di Provincia procedono 

all’acquisizione di lavori, beni e servizi mediante Unioni di Comuni costituite e qualificate come Centrali Uniche 
di Committenza; 

� l’Unione Terre di Castelli, di cui il Comune di Vignola fa parte, riveste il ruolo di CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
ai sensi dell’art. 37, comma 4, lettera b) del D.Lgs 50/2016 ; 

� con Delibera di Giunta dell’Unione n. 65 del 30/06/2016 sono stati definiti i limiti di valori per i quali 
fare ricorso a tale Centrale Unica di Committenza; 

3. di avviare la procedura di pubblicazione di avviso per l’indagine di mercato finalizzata all’affidamento a 
professionisti esterni, ai sensi degli artt. 31 c.8 e 36 c.2 lett a), di incarichi per l’esecuzione di servizi tecnici di 
architettura e ingegneria necessari per la realizzazione degli interventi inclusi nel P.T.OO.PP. 2017/2019 ed 
elencati in premessa, fecendo ricorso per tale procedura alla Centrale unica di Committenza, in virtù della 
deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 4 del 22/01/2015 e delle deliberazioni della Giunta 
dell’Unione Terre di Castelli n. 147/2014, n. 11/2016 e n. 65/2016; 

4. di approvare l’AVVISO completo dei relativi allegati All.A “Elenco interventi con prestazioni” – All.1 “Richiesta di 
iscrizione” – All.2 “Dichiarazioni”; 

5. Di procedere alla pubblicazione dell’AVVISO completo dei relativi allegati all’Abo Pretorio On-line e sul sito 
istituzionale dell’Ente nella sezione “bandi e contratti”, inviandolo altresì agli ordini professionali provinciali; 

6. Di dare atto, altresì, che tutto il materiale tecnico necessario all’espletamento della procedura di pubblicazione 
verrà trasmesso alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli su supporto informatico, 
unitamente alla presente Determinazione; 



 

  
 

4

7. Di dare atto, inoltre,  che sono stati individuati i seguenti Responsabili Unici del procedimento: 
• geom. Chiara Giacomozzi per gli interventi n. 1-4-6-8-9-11; 
• ing. Francesca Aleotti per gli interventi n. 2-3-5-7-10; 

8. 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; 

 
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n 

33/2013; 

10. 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 è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii., dal dipendente Katia 
Boni ___________________________ . 

 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Responsabile del Servizio Programmazione  

Progettazione e Protezione Civile 
geom. Fausto Grandi 

 
 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000: 
 
M  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
M  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; 
M  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
____________________________________________________________________________ 
 
Data                                                                               IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                                      FINANZIARIO 
                                                                                                        (dott. Stefano CHINI) 

 
 

 
 


