Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 262 Del 21/05/2018
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVOESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI DELL' INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI UNA
PORZIONE DI VERSANTE STRADALE LUNGO VIA BRESSOLA IN LOCALITA' CAMPIGLIO"
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 IMPEGNO DI
SPESA PROVVEDIMENTI
CIG: Z99239F098
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
a seguito delle abbondanti precipitazioni verificatesi nei mesi di febbraio/marzo u.s e del contemporaneo
repentino scioglimento del manto nevoso, si è attivato un movimento franoso che ha ostruito
parzialmente la sede stradale di Via Bressola, richiedendo in via precauzionale la chiusura del tratto
interessato;
con determinazione n. 156 del 28/03/2018 è stato affidato l’incarico professionale al dott. geol. Marco
Roli, con studio in Vignola, Via Gozzano n.74 (P.I. 02729740361) per l’importo di € 1.928,82 (oneri
previdenziali e fiscali inclusi), per lo svolgimento dell’indagine geologica, geotecnica, sismica e la
successiva stesura di una perizia geologica finalizzata all’individuazione degli interventi di
consolidamento, del versante stradale interessato dallo smottamento;

PRESO ATTO che in data 21/04/2018 è stata assunta agli atti al prot. n. 15594 di pari data, la relazione
geologica a firma del dott.geol Marco Roli dalla quale emerge la necessità di effettuare opere di
consolidamento a valenza strutturale la cui progettazione deve essere svolta da tecnico abilitato e
secondo i criteri stabiliti per i muri di sostegno a gravità tradizionali di cui al D.M 17/01/2018 (norme
tecniche di costruzione NTC 2018);

DATO ATTO pertanto che è necessario procedere in tempi stretti alla redazione della progettazione
definitivaesecutiva degli interventi di consolidamento della porzione di versante stradale lungo via
Bressola, interessata dal movimento franoso sopra descritto, e dalla successiva direzione lavori in fase di
esecuzione degli stessi, atteso che l’urgenza è dettata sia dalla necessità di riaprire il tratto stradale
interessato dall’evento franoso, sia dalla necessità di porre in sicurezza via Bressola predisposta a
instabilità e dissesto idrogeologico, come emerso dalla relazione geologica di cui sopra;

CONSIDERATO che:
per la redazione delle suddette prestazioni, in base alle caratteristiche tecniche delle stesse ed a causa
della carenza di organico, nonché per la specificità delle prestazioni medesime, risulta necessario
avvalersi di un Professionista esterno provvisto delle competenze essenziali allo svolgimento
dell’incarico;
il riscorso a qualificate professionalità esterne, nel caso di assenza di professionalità interne idonee, non
può che tradursi in una corretta e diligente applicazione dei principi di efficacia, economicità ed efficienza
dell’azione amministrativa;

DATO atto inoltre che:
 ai sensi dell’art 32. comma 2 del D.lgs n. 50/2016, nuovo Codice degli Appalti, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le pubbliche amministrazioni devono individuare, in
appositi atti, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte come peraltro previsto anche dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000;
 è stata altresì verificata l’inesistenza dei servizi in oggetto sia nelle Convenzioni stipulate da Consip
S.p.a. e dall’Agenzia IntercentER, sia nel ME.PA e nel SATER, che escludono pertanto tali servizi
dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificato
dalla L. 94/2012;

CONSIDERATO altresì che :
trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 40.000,00, il Comune di Vignola ai sensi dell’art 37 comma
1 del D.Lgs 50/2016 puo’ procedere direttamente all’acquisizione di tale servizio, senza far ricorso ad una
centrale unica di committenza;
essendo un incarico professionale di importo stimato inferiore ad €. 40.000,00 si può procedere
all’affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma 2, lett.
a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm. ed ii., anche senza consultazione di due o più operatori
economici, ma che per il presente affidamento si intende comunque procedere con una giusta
comparazione tra più offerte per garantire la massiva convenienza economica per l’ente;
l’esperimento di indagine di mercato è stata avviata mediante richiesta di preventivo a n. 3 (tre)
Professionisti di comprovata esperienza professionale maturata in relazione al servizio da affidare, al fine
di determinare, a seguito di comparazione, l’offerta migliore in termini di economicità;

RICHIAMATA la nota prot. n. 16363 del 27/4/2018 con la quale è stato richiesta la formulazione di un
preventivo per lo svolgimento delle attività professionali di redazione del Progetto definitivo –esecutivo e
direzione lavori per la realizzazione di un “Intervento di consolidamento di una porzione di versante
stradale lungo via Bressola in località Campiglio” a N. 3 professionisti che hanno presentato il proprio
curriculum in occasione dell’ Avviso di indagine n. 3/2017 indetto da questa Amministrazione per
l’affidamento di servizi analoghi a quelli in oggetto:
STUDIO TECNICO PELLICCIARI con sede a Mirandola (MO);
REGGIANINI ING DANIELA con studio in Vignola (MO);
STUDIO TECNICO ASSOCIATO TECLA con sede a Formigine (MO)
CONSIDERATO che è pervenuta un’unica offerta dello studio TECLA assunta agli atti al prot. n. 17666
del 08/05/2018 del dell’importo forfettario di € 6.250,00 oneri previdenziali e fiscali esclusi per le

prestazioni di redazione di progettazione definitivaesecutiva e direzione lavori delle opere;
VALUTATA tale parcella professionale particolarmente onerosa in relazione della tipologia
dell’intervento, è stato richiesto un ulteriore preventivo ad un professionista di comprovata esperienza
nella progettazione di opere strutturali di consolidamento di terreni soggetti a movimenti franosi;
VISTA l’ulteriore offerta assunta agli atti al prot. n. 18471 del 14/5/18 presentata dallo studio Vignol
Project dell’ing Marco Lanzotti con sede a Vignola in via Bontempelli n.401 – P.IVA 02892093362 – CF
LNZMRC74S23L885Z, con la quale è stata presentata la parcella dell’importo di € 5.950,00 oltre il 4% di
INARCASSA pari a € 238,00 e oltre il 22% di IVA pari a € 1.361,36 per complessivi € 7.549,36,
determinata sulla base delle tariffe professionali di cui al D.M. 17 giugno 2016, per le prestazioni di
redazione del Progetto Esecutivo e Direzione Lavori per un importo presunto delle opere di € 60.000,00
della categoria e con l’applicazione di uno sconto del 31,67 % ;
DATO atto inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici” emanate da ANAC, sono state svolte le seguenti verifiche
relative al possesso dei requisiti di ordine generale:
 verifica della regolarità contributiva – certificato INARCASSA regolare assunto agli atti al prot. n.
19289/18 con scadenza al 17/09/2018 ;
 verifica del casellario informativo delle imprese visura ANAC del 17/05/2018 dal quale non emergono
annotazioni;
 acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli atti al prot. n. 18471/18 relativa al possesso di tutti i
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
PRECISATO che alla data attuale non risultano pervenuti:
 il certificato dell’Agenzia delle entrate attestante la regolarità fiscale dell’impresa;
 il certificato del casellario giudiziale dei legali rappresentanti dell’impresa attestanti la mancanza di
sentenze di condanne per reati gravi;
e pertanto l’efficacia del presente affidamento è subordinata all’esito positivo di tali verifiche;
RITENUTO, pertanto, opportuno affidare l’incarico allo studio VIGNOL PROJECT dell’ing Lanzotti Marco,
in quanto il Professionista si è reso immediatamente disponibile ad avviare le prestazioni ed ha i requisiti
tecnico professionali necessari per lo svolgimento delle medesime, attestate da analoghi incarichi svolti
con esiti positivi anche per la nostra Amministrazione, nonché per la valutazione dell’offerta
economicamente e tecnicamente vantaggiosa, in relazione alla garanzia di rapidità dello svolgimento del
servizio;
DATO atto, altresì, che il suddetto compenso professionale, verrà rideterminato con le medesime
modalità di cui all’offerta assunta agli atti con prot. n. 18471/2018, sulla base dell’importo effettivo dei
lavori desunto dagli elaborati di progetto;
DATO atto inoltre che l’importo di € 7.549,36 relativo alle prestazioni di incarico affidate, trova copertura
al cap 6200/40 STRADE, VIE, PIAZZE  COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO
(FINANZ. AVANZO AMM.)” che presenta la necessaria disponibilità; precisando che le opere da
realizzare riguardano la messa in sicurezza della rete viaria e pertanto rientrano tra gli interventi di
Manutenzione straordinaria strade di cui alla voce n. 5 del Programma triennale delle opere pubbliche
20182020 ;

RICHIAMATE:
la Determina Dirigenziale n. 528 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito l’incarico di Posizione
Organizzativa nell’ambito del Servizio “Viabilità e Protezione Civile” al sottoscritto geom. Fausto Grandi
la Deliberazione Consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario

2018/2020;
la Delibera di Giunta n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del PEG 201820192020;

VISTI inoltre:
il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016;
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;
DATO ATTO che 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;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
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 per una spesa complessiva di euro
7.549,36 sui capitoli di seguito elencati

Eserc Cap

Art

2018

F
40 20

6200

EP

18

Descrizione
STRADE,

Mis./
prog
VIE, 10.0

PIAZZE

 5

PDCF

E/

Importo

S
2.02.01.09. S
012

7.549,3
6

Soggetto

Note

20378  LANZOTTI
MARCO



null

VIA

COSTRUZIONE,

BONTEMPELLI, 401 ,

COMPLETAMENT

VIGNOLA

O, AMPLIAMENTO

cod.fisc.

(FINANZ. AVANZO

LNZMRC74S23L885Z/

AMM)

p.i. IT 02892090362

(MO),

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 30/09/2018;

Di dare atto altresì che in previsione di effettuare la consegna del servizio entro il 24/05/2018 e
stabilendo un termine di 20 gg. per la progettazione definitiva ed esecutiva, si prevede la
conclusione della fase progettuale entro il 15 giugno p.v., mentre la conclusione della
direzione lavori si presume avvenga entro il mese di agosto p.v;
Di dare atto, inoltre che il suddetto compenso professionale, verrà rideterminato con le medesime
modalità di cui all’offerta assunta agli atti con prot. n. 18471/2018, sulla base dell’importo effettivo
dei lavori desunto dagli elaborati di progetto

Di accertare che, in funzione dell’esecuzione dei lavori in oggetto nelle tempistiche indicate al
punto precedente, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, il cronoprogramma dei pagamenti, per l’importo complessivamente impegnato
con il presente atto, pari ad € 7.549,36, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con
i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato
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Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
Di dare atto che con nota del prot. n. 19699 del 21/05/2018 è pervenuta la dichiarazione con la quale il
professionista 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,” CIG.
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge
266/2002.
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.
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.
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 de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Michela Muratori

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

262

21/05/2018

SERVIZIO VIABILITA' E
PROTEZIONE CIVILE

DATA ESECUTIVITA’
23/05/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL
PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI DELL' INTERVENTO DI
CONSOLIDAMENTO DI UNA PORZIONE DI VERSANTE STRADALE LUNGO VIA
BRESSOLA IN LOCALITA' CAMPIGLIO" AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 CIG Z99239F098 IMPEGNO
DI SPESA PROVVEDIMENTI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2018/714
IMPEGNO/I N° 710/2018

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

