Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 783 Del 18/12/2018
SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO E SQUADRA ESTERNA
OGGETTO: SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI
ARTT. 31, COMMA 8 E 36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016

DEL

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI
SOSTITUZIONE DEI CILIEGI PRESENTI PRESSO LA PIAZZETTA OMBREGGIATA DI CORSO
ITALIA geom MARCHETTI SABRINA PROVVEDIMENTI
CIG Z062653C64
CUP F52E18000210004
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRESO atto che nell’elenco delle opere di importo inferiore a € 100.000,00 allegato al Programma
Triennale delle opere pubbliche 20182020 approvato con Delibera di Consiglio n. 9 del
31/01/2018 unitamente al Bilancio di previsione e modificato nella sua ultima versione con
Delibera di Consiglio n. 53 del 26/9/2018, è previsto al n. 20 dell’elenco stesso, l’intervento
denominato “Piazzetta ombreggiata di Corso Italia abbattimento piante di ciliegio esistenti e
piantumazione di nuove essenze arboree” dell’importo di € 20.000,00;
CONSIDERATO che l’intervento sopra richiamato consiste nella sostituzione di n. 8 alberature
di ciliegio situate presso l’area pedonale di viale G. Mazzini all’intersezione con C.so Italia, a causa
delle pessime condizioni in cui versano le stesse e successiva messa a dimora di nuove essenze
arboree;
RICHIAMATA la determina n. 774 del 17/12/2018 con la quale sono stati affidati i lavori in
oggetto alla ditta ditta ASFALTI EMILIANI SRL con sede a Vignola (MO) in via Caduti sul Lavoro n.
252 p.iva e cf 00934320367 per l’importo di € 14.612,24 oltre IVA al 22% per complessivi €
17.826,94 , precisando che in fase di presentazione dell’offerta, la ditta ha dichiarato che intende
avvalersi del subappalto per la fornitura con posa delle nuove essenze aroboree ;
RICHIAMATO inoltre, il D.LGS 81/2008 “Attuazione dell’ar 1 della L.123/2007 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che prevede all’art 90 comma 3
l’obbligo della nomina del coordinatore della sicurezza nei casi in cui è prevista la presenza di più
imprese anche non contemporaneamente;
DATO atto 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;
PRESO atto che:
Si rende pertanto necessario nominare il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
dell’intervento in oggetto ai sensi del comma 5 dell’art 90 del D.Lgs 81/2008;
trattandosi di lavori stimati di importo inferiore a € 40.000,00, il Comune di Vignola, ai sensi dell’art.
37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 può procedere direttamente all’acquisizione di tali servizi senza
far ricorso ad una centrale unica di committenza e senza essere in possesso della
qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs 50/2016;
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 nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e di rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016;
PRESO atto pertanto che è stata contattata la geom. Marchetti SABRINA con studio a Fiorano
Modenese (MO) in piazza Tosi n.8 – P.IVA 02314780350 , professionista abilitata allo svolgimento
dell’attività di coordinatore della sicurezza di cantieri pubblici, nel rispetto in particolare del principio
di rotazione che ha formulato l’offerta di € 1.200,00 oltre cassa previdenziale al 4% e oltre IVA al
22% per complessivi € 1.522,56;
CONSIDERATO che ai sensi del paragrafo 4.2.2 Linee guida n. 4 di ANAC, sono state avviate le
verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed in
particolare a tutt’oggi risultano regolari:
il requisito prescritto all’art. 80 comma 4 verificato mediante acquisizione del Certificato di
Regolarità contributiva emesso dalla Cassa Geometri assunto agli atti al prot. n. 47320/18 ;
il requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) verificato mediante
consultazione del casellario informativo delle imprese  visura ANAC del 12/12/2018 dal quale
non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento;
PRECISATO che è stata acquisita l’autodichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 assunta agli atti al prot. n. 47098/18 ;
RITENUTO pertanto opportuno affidare alla geom Sabrina Marchetti con studio a a Fiorano
Modenese (MO) in piazza Tosi n.8 – P.IVA 02314780350 l’incarico di coordinamento della
sicurezza in fase esecutiva dei “LAVORI DI DI SOSTITUZIONE DEI CILIEGI PRESENTI
PRESSO LA PIAZZETTA OMBREGGIATA DI CORSO ITALIA” per l’importo di €1.522,56 (iva
inclusa) in quanto l’affidamento diretto è motivato dalle seguenti ragioni :
la professionista è dotata delle necessarie abilitazioni e competenze professionali per lo
svolgimento del coordinamento della sicurezza in oggetto;
l’offerta economica risponde alle esigenze dell’Amministrazione ed è ritenuta congrua anche
rispetto alle tariffe professionali di cui al DM 17/06/2016 ;
viene garantito lo svolgimento del servizio di coordina mete con la massima precisione, puntualità
e a norma di legge;

CONSIDERATO che l’importo complessivo pari a € 1.522,56 trova copertura al capitolo 5100/40

che presenta la necessaria disponibilità;

RICHIAMATE:
la Determinazione Dirigenziale n. 529 del 29/12/2017, con cui è stato conferito l’incarico di
posizione organizzativa relativo al “Servizio Gestione del Verde Pubblico e Squadra esterna”
al geom. Chiara Giacomozzi
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 dell'ente il
quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle
risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

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 DARE ATTO ai sensi dell’art 192 del D.Lgs 267/2000:
il fine che si intende perseguire con il contratto è l’affidamento del coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione per l’esecuzione dei lavori specificati in oggetto ;
la stipula del contratto verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del
commercio ai sensi dell’art. 32 comma 14, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., ;
le clausole ritenute essenziali sono lo svolgimento puntuale e preciso delle prestazioni oggetto di
incarico professionale;
DI AFFIDARE il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei “LAVORI DI SOSTITUZIONE
DEI CILIEGI PRESENTI PRESSO LA PIAZZETTA OMBREGGIATA DI CORSO ITALIA” alla
geom Sabrina Marchetti con studio a a Fiorano Modenese (MO) in piazza Tosi n.8 – P.IVA

02314780350 per l’importo complessivo di € 1.200,00 oltre cassa previdenziale al 4% e oltre
IVA al 22% per complessivi € 1.522,56;
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 1.522,56 sui capitoli di seguito elencati:
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DI DARE ATTO che l’importo di € 1.522,56, confluirà nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del
D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria”) e che tale importo diverrà esigibile al 31/01/2019, data indicativa prevista di fine
lavori e del conseguente svolgimento delle attività di coordinamento della sicurezza;
DI DARE ATTO inoltre che, in funzione dello svolgimento del servizio affidato, con data presunta
di conclusione degli stessi fissata al 31/01/2019 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 € 1.522,56 è compatibile con gli
stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come sotto indicato:
Descrizione
Saldo professionista a
conclusione dei servizi svolti

Importo

Previsione Pagamento

(oneri fiscali inclusi)

Trimestre/anno/mese
I°/2019/febbraio

€ 1.522,56

DI DARE ATTO inoltre, che ai sensi dell’art 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 266 e come
precisato con Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo
per l’Emilia Romagna, non è necessario trasmettere tale atto di spesa alla competente
Sezione della Corte dei Conti, in quanto affidamento di importo inferiore ad €. 5.000,00
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 si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002 come precisato in premessa;
DI DARE ATTO che è pervenuta al prot. n. 47098/18 la dichiarazione con la quale l’impresa 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 Z062653C64;

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 Chiara Giacomozzi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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