Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 335 Del 28/06/2019
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016
PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA COMPRENSIVA DI INDAGINI
GEOGNOSTICHE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
J.BAROZZI ALA DI VIA LIBERTA' GEOXPERT ITALIA PROVVEDIMENTI CIG:Z7E28FCE4A
CUP:F56C18000730005
CIG:
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
con Delibera di Giunta Regionale n. 2046 del 20/12/2017 è stato approvato l’elenco degli interventi
di edilizia scolastica, per l’adeguamento alla normativa sismica e relative indagini
diagnostiche, in cui è stato inserito l’intervento del Comune di Vignola di “Costruzione della
nuova scuola secondaria di primo grado - secondo stralcio”, con l’assegnazione di € 420.000,00
sulla base dell’importo dell’intervento di € 600.000,00;
con Decreto Ministeriale n. 1007 del 21/12/2017, è stato stabilito che gli Enti locali beneficiari dei
contributi devono provvedere all’aggiudicazione dei lavori entro il 19/08/2019;
con nota comunale prot. n. 47530 del 18/12/2018, inviata alla Provincia di Modena, è stato
richiesto di sostituire il suddetto intervento per la realizzazione della nuova scuola media, con un
intervento di miglioramento sismico dell’edificio esistente J.Barozzi, attualmente occupato
nell’ala di via Libertà dalla scuola superiore “Primo Levi”, ma in futuro da destinarsi a scuola
secondaria di primo grado in appoggio alla scuola media L.A.Muratori, al fine di privilegiare gli
interventi di riqualificazione e mantenimento del patrimonio pubblico;
con Delibera di Giunta Regionale n. 415 del 18/03/2019, è stato aggiornato l’elenco di cui alla
suddetta DGR 2046/2017, accogliendo le richieste di modifiche avanzate da alcuni comuni, tra
le quali anche la richiesta del nostro Comune, modificando l’assegnazione del suddetto
contributo di € 420.000,00 all’intervento di miglioramento sismico della scuola J.Barozzi;
CONSIDERATO che il Programma Triennale dei lavori Pubblici 2019-2021, adottato con Delibera di
Giunta n. 127 del 26/10/2018 e approvato contestualmente al D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 21
del 27/02/2019, è stato conseguentemente modificato con Delibera di Consiglio n. 32 del
29/04/2019 anticipando all’annualità 2019 l’intervento denominato “Complesso scolastico
J.Barozzi: interventi di rifunzionalizzazione e miglioramento sismico” per un importo complessivo di €
900.000,00;
DATO ATTO che, al fine di rispettare i termini fissati dal suddetto Decreto Ministeriale, è stata
richiesta la disponibilità dell’ing. Ernesto Pagano, funzionario dell’Area tecnica dell’Unione Terre di
Castelli e dotato delle necessarie competenze professionali, per lo svolgimento, nell’orario di
ufficio, delle prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase progettuale, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, tenuto conto
anche del principio di collaborazione tra enti per attività di interesse comune, come previsto
dall’art. 15 del 241/1990;

PRESO ATTO che:
dovendo procedere con la progettazione di interventi di miglioramento sismico, è necessario
predisporre la redazione di una “Relazione Geologica e Sismica corredata da indagini
geognostiche” per la caratterizzazione del terreno di fondazione;
per lo svolgimento delle attività professionali sopra citate e per la specificità di tali prestazioni,
risulta necessario avvalersi di un Professionista esterno;
essendo un incarico professionale di importo stimato inferiore ad € 40.000,00 si può procedere
all’affidamento diretto, ai sensi 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.;
ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50/2016, 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;
RICHIAMATO inoltre l’art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018 che consente per
importi inferiori € 5.000,00 di procedere ad acquisti di beni e servizi al di fuori dei mercati elettronici;

RITENUTO opportuno richiedere la formulazione di un preventivo alla società GEO-XPERT con sede
a Vignola (MO) in via di Mezzo n. 90 p.iva 02740680364 di riconosciute capacità professionali, che si
è resa immediatamente disponibile allo svolgimento delle indagini sismiche e della relativa
relazione geologica, propedeutica alla progettazione dell’intervento in oggetto, che ha
presentato l’offerta assunta agli atti al prot. n. 28367/19, dell’importo di € 1.750,00 oltre IVA al 22%
per complessivi € 2.135,00;
DATO atto inoltre che sono state eseguite le verifiche dei requisiti di ordine generale in capo alla
Società affidataria, di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e al paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4
emanate da ANAC, di seguito elencate:
verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4, regolarità contributiva, mediante acquisizione
del DURC on line prot. INPS_16206915 Scadenza 25/10/2019;
verifica dei requisiti prescritti all’art. 80 comma 5 lett a) c) f \bis) f ter g) h) l), mediante
consultazione del casellario informativo delle imprese - visura ANAC del 27/06/2019 dal quale
non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento;
acquisizione con nota assunta agli atti al prot. n. 28616/19 dell’autodichiarazione relativa al
possesso di tutti i requisiti prescritti all’art 80 del D.Lgs 50/2016;
PRECISATO 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 a €. 5.000,00;

- la somma di € 2.135,00 trova copertura al capitolo 2300/20 del Bilancio in corso che presenta la
necessaria disponibilità e verrà inserito nel quadro economico di progettazione in corso di
predisposizione,dell’intervento di “INTERVENTI DI “MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
J.BAROZZI – ALA DI VIA LIBERTA’”;

RICHIAMATE:
la deliberazione Consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario

2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
la

Determina Dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con la quale è stato attribuito
l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Patrimonio Manutenzione e
Progettazione” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti dal 21/05/2019 al 31/12/2019;

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 che:
il fine che si intende perseguire con il contratto è l’affidamento dell’incarico professionale di
redazione di una “Relazione Geologica e Sismica corredata da indagini geognostiche” per
la “INTERVENTI DI “MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA J.BAROZZI - ALA DI VIA
LIBERTA’”;

la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm ed ii;

la stipula del contratto avverrà mediante la stipula di un disciplinare integrativo da
sottoscrivere con lo scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi
dall’art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, in quanto incarico professionale di importo inferiore
a € 40.000,00;

le clausole ritenute essenziali sono quelle di eseguire in tempi strettissimi le prestazioni richieste
al fine di procedere all’aggiudicazione degli interventi nei termini fissati dal decreto
ministeriale n. 1007 del 21/12/2017, per l’ottenimento dei relativi contributi;

DI AFFIDARE lo svolgimento delle indagini sismiche e della relativa relazione geologica,
propedeutica alla progettazione degli interventi di “INTERVENTI DI “MIGLIORAMENTO
SISMICO DELLA SCUOLA J.BAROZZI – ALA DI VIA LIBERTA’” alla società GEO-XPERT con sede
a Vignola (MO) in via di Mezzo n. 90 p.iva 02740680364, per l’importo complessivo di €
1.750,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 2.135,00;
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 2.135,00 sui capitoli di seguito
elencati:
Eserc

2019

Cap

2300

Art

20

EPF

Descrizione

Mis./
prog

SCUOLE MEDIE 201 COSTRUZIONE,
04.0
9
COMPLETAMENTO,
2
MANUTENZIONE
STRAOR (FINANZ.ONERI
URB.)

PDCF

E/
S

S
2.02.01.09.
003

Importo

2.135,00

Soggetto

Note

19326 - GEO-XPERT
ITALIA SNC - Via di
Mezzo 90 , VIGNOLA
(MO), cod.fisc. /p.i. IT
02740680364

DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31/07/2019;
DI DARE ATTO inoltre che, in funzione dello svolgimento dell’incarico professionale con inizio
presunto fissato al 01/07/2019 e conclusione prevista per il 31/07/2019, 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
€ 2.135,00 è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica,
come sotto indicato:
Descrizione
Saldo alla consegna del materiale
tecnico geologico e sismico

Importo
(oneri fiscali inclusi)
€ 2.135,00

Previsione Pagamento
Trimestre/anno/mese
III°/2019/settembre

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 prot. n. 28616/19 è pervenuta la dichiarazione con la quale la
società 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 Z7E28FCE4A;
DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002 e a tutti gli altri requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del D.Lgs 50/2016
e alle linee guida n. 4 di ANAC come precisato in premessa;
DI DARE ATTO 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 a 5.000,00 €;
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 Francesca Aleotti

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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