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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
SERVIZIO PATRIMONIO 

 
N. Progr. 277 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N. 21 in data 12/02/2014 del Registro del Settore 
N. 53 in data 14/02/2014 del Registro Generale 

 
 

OGGETTO:
  

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ ING. OLIVIERI MATTEO PER 
LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL’EDIFICIO 
DENOMINATO CENTRO I PORTICI, LA STESURA DI RELAZIONE CON LE 
PROPOSTE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA 
ENERGETICA E CONSEGUENTE REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA 
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA – D.LGS. 163-2006 – CIG X860D75B99 – 
IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. 

 
I L  D I RI G E N T E  

  
 

PREMESSO che : 
- con Delibera di Giunta n. 67 del 19/04/2010 è stato approvato il progetto preliminare 

dei lavori di “Ristrutturazione con ampliamento dell’edificio sito a Vignola in via Balestri 
adibito in parte a centro sociale riabilitativo diurno per disabili e in parte a centro sociale 
ricreativo culturale autogestito Età libera” dell’importo complessivo di €. 174.500,00, ai fini 
della presentazione di una proposta di interventi per la partecipazione al bando regionale 
relativo alla concessione di contributi destinati a strutture socio assistenziali e socio 
sanitarie, ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 2/2003 e dell’art. 10 comma 2 della L.R. 5/2004; 

- con Delibera della Giunta Regionale n. 1156 dell 1/8/2011, è stato approvata la 
proposta del Comune di Vignola sopra citata comprendente i lavori in oggetto, assegnando 
un contributo di €. 100.000,00; 

- con propria nota prot. n. 12626 del 24/04/2013 è stata trasmessa alla Regione Emilia 
Romagna la relazione sullo stato di attuazione degli interventi ammessi a contributo, 
segnalando che l’intervento di ampliamento di cui al suddetto progetto preliminare sarebbe 
stato ultimato entro e non oltre il 31/10/2014; 

 
RICHIAMATO l’elenco annuale 2013 del  Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 
adottato dalla Giunta con Deliberazione n. 134 del 15/10/2012 e successivamente approvato, 
unitamente al Bilancio di Previsione, con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/06/2013, in 
cui è inserito al n. 9 la voce “Centro i Portici: ristrutturazione e ampliamento del centro socio 
riabilitativo per disabili e del centro socio ricreativo Età libera” per l’importo di €. 170.000,00; 
 
DATO ATTO che il suddetto intervento è stato riproposto e reinserito con il medesimo importo nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016 adottato con Delibera di Giunta n. 145 del 
14/10/2013; 
 
CONSIDERATO, che: 

- questo ufficio, per dare esecuzione dei lavori ammessi a contributo entro il termine 
comunicato alla Regione Emilia Romagna del 31/10/2014, sta redigendo il progetto 
esecutivo sulla base delle previsioni del suddetto progetto preliminare; 

- il progetto in corso di redazione deve comprendere anche i lavori relativi all’estensione degli 
impianti nella parte dell’ampliamento dell’edificio, nonchè altre opere di riqualificazione 
impiantistica e di miglioramento energetico; 
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- l’Amministrazione risulta carente di una figura professionale qualificata a svolgere i servizi 
tecnici attinenti la progettazione impiantistica; 

- si rende pertanto necessario, il ricorso di qualificata professionalità esterna per 
l’effettuazione della prestazione in oggetto, che essendo normativamente ed 
operativamente giustificato quando si è in carenza di idonee risorse tecniche rinvenibili all’ 
interno dell’ ente comunale, non può che tradursi in una corretta e diligente applicazione dei 
principi di efficacia, economicità ed efficienza dell’ azione amministrativa; 

- è stata verificata l’inesistenza dei servizi professionale in oggetto nelle convenzioni stipulate 
da Consip spa e dall’Agenzia Intecenter-Er, nonché nel MEPA, che escludono i servizi 
oggetto del presente affidamento dall’applicazione delle disposizioni di cui all’ art 1. c. 450 
L. 296/2006, così come modificato dalla L.6 luglio 2012 n.; 

- trattandosi di prestazioni di servizi di importo stimato inferiore a € 20.000,00 risulta 
applicabile il Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Vignola, 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007, nel quale all’art. 7 
punto 1.1. è consentito l’affidamento diretto e il responsabile del procedimento potrà di 
volta in volta valutare l’opportunità di procedere ad un indagine di mercato fra almeno tre 
soggetti; 

- pertanto, è stata avviata una ricerca di mercato al fine di individuare il professionista a cui 
affidare l’incarico in oggetto, rientrante nella tipologia di servizi di cui all’art. 3 lett. i) del 
sopra citato Regolamento Comunale, selezionando n. 4 soggetti nell’ elenco dei 
professionisti predisposto dall’ Amministrazione Comunale e approvato con determina 
dirigenziale n. 376 del 29/9/2011 ai quali è stato richiesto con nota prot. n. 33297 del 
13/11/2013 la migliore offerta per l’espletamento delle prestazioni indicate in oggetto; 

 
DATO ATTO che sono prevenuti i seguenti n. 2 preventivi: 

o ing. Matteo Olivieri di Vignola in Via Alessandro Plessi 25/2 assunto agli atti con prot. 
n. 35185 del 29/11/2013 che dettaglia i compensi singolarmente per ciascuna  
prestazione offerta; 

o P.i. Nicola Pancaldi di Vignola in Via L. Ariosto, 46 assunto agli atti con prot. 35240 
del 2/12/2013 che dettaglia i compensi singolarmente per ciascuna  prestazione 
offerta; 

 
VALUTATO, da parte del Responsabile unico del Procedimento geom. Chiara Giacomozzi, di  
affidare l’ incarico professionale in oggetto all’ ing. Matteo Olivieri, che ha prestato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa come di seguito dettagliata: 

A. Relazione sulla valutazione delle attuali prestazioni energetiche dell’edificio €.1.000,00 
B. Relazione con proposta di interventi di miglioramento energetico    €.  900,00 
C. Redazione progetto esecutivo delle opere impiantistiche       €.1.858,00 
D. Direzione lavori delle opere impiantistiche            €.2.100,00 
E. Redazione certificazioni energetiche              €.1.000,00 

Totale offerta                      €.6.858,00 
 
DATO ATTO che: 

o si ritiene opportuno affidare al suddetto professionista ing. Matteo Olivieri le 
prestazioni di cui ai suddetti punti A, B e C, per i rispettivi compensi offerti nel 
preventivo assunto agli atti con prot. n. 35185 del 29/11/2013, riservandoci di 
affidare le ulteriori prestazioni a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo; 

o che il compenso professionale complessivo per lo svolgimento delle suddette 
prestazioni A, B e C , ammonta ad €. 3.758,00, oltre il 4% di contributo 
previdenziale e il 22% di Iva per complessivi € 4.768,16, importo quantificato 
forfettariamente; 

 
PRESO ATTO inoltre che : 

- si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 
e ai sensi della Direttiva del Segretario Direttore Generale prot. n. 20827 del 16/11/2009, 
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mediante acquisizione del certificato dall’INARCASSA assunto agli atti con prot. n. 2588 del 
24/01/2014; 

- è pervenuta la dichiarazione con la quale il professionista ing. Matteo Olivieri 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, assunta agli atti con prot. n. 2665 del 27/01/2014, che costituisce parte 
integrale e sostanziale del presente atto ma trattenuta agli atti della Direzione Lavori 
Pubblici; 

 
DATO ATTO che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, 
della L. 30/12/2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005) ed è conferito ai sensi del D.Lgs 163/2006 in 
quanto incarico progettuale propedeutico alla realizzazione di un opera pubblica ; 
 
VERIFICATO che nel capitolo 6050/50 RR.PP. 2013 imp. cont. 1183 del Bilancio provvisorio 2014, 
sussiste la corrispondente disponibilità finanziaria; 
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 24 del 26.06.2013 che approvava il bilancio 2013 che 
assestato al 31.12.2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 97 del 01.07.2013 con la quale la Giunta Comunale ha affidato 
ai  vari Responsabili di struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal 
Bilancio di previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche 
nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto 
dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U. 
 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità  di attuazione dei programmi 
di attività di competenza del Servizio Patrimonio e Manutenzione;  
 
Su proposta del Responsabile Unico del procedimento geom. Chiara Giacomozzi; 
 
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 conferire, per le motivazioni espresse, all’ing. Matteo Olivieri con studio a Vignola in Via 
A.Plessi n. 25/2 P.IVA 02830710360 C.F. LVRMTT77H23F257E,  l’incarico professionale per 
le prestazioni dettagliate in premessa per un corrispettivo complessivo stabilito 
forfetariamente in €. 3.758,00, oltre il 4% di contributo previdenziale e il 22% di Iva per 
complessivi € 4.768,16; 

 
2) di impegnare per l’espletamento del suddetto incarico, l’importo di € 4.768,16 (oneri 

inclusi), sul capitolo 6050/50 RR.PP. 2013 imp. cont. 1183 del Bilancio provvisorio 2014; 
 

3) di dare atto, che l’incarico in oggetto è conferito ai sensi del D.Lgs.163/2006 e in quanto 
tale è escluso dalle disposizioni contenute nella L. 311/2004 e nella L. 266/2005 (Finanziaria 
2006) e nella L.244/2007 (Finanziaria  2008); 

 
4) di dare atto che : 

• la relazione sulla valutazione delle attuali prestazioni energetiche dell’edificio e la 
relazione con le proposte di intervento (prestazioni di cui alle lett. A e B) dovranno 
essere consegnata il 14 marzo p.v.; 

• il progetto esecutivo delle opere impiantistiche dovrà essere consegnato entro 20 (venti) 
gg dalla comunicazione da parte del Servizio Patrimonio con cui verranno date 
indicazione delle scelte progettuali; 
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• il suddetto progetto dovrà essere redatto ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del 
Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010, in triplice copia cartacea e su supporto 
informatico (CD, chiavetta usb, etc ) specificando che il formato dei file dovrà essere 
modificabile (world, excel, dwg..etc); 

 
5) di dare atto, inoltre, che il pagamento delle prestazioni affidate con il presente atto 

avverrà all’approvazione del progetto esecutivo e comunque entro 60 gg dalla sua 
consegna; 

 
6) di dare atto altresì che: 

• si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 
266/2002 e ai sensi della Direttiva del Segretario Direttore Generale prot. n. 20827 del 
16/11/2009, mediante acquisizione del certificato dall’INARCASSA assunto agli atti con 
prot. n. 2588 del 24/01/2014; 

• è pervenuta la dichiarazione con la quale il professionista ing. Matteo Olivieri 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, assunta agli atti con prot. n. 2665 del 27/01/2014, che costituisce parte 
integrale e sostanziale del presente atto ma trattenuta agli atti della Direzione Lavori 
Pubblici; 

 
7) di dare atto, che la presente determina verrà sottoscritta per accettazione da parte del 

professionista incaricato ing. Matteo Olivieri; 
 
8) di dare atto che: 

• per l’importo di cui al precedente punto 2 ) impegnato con il presente atto, si prevede il  
pagamento nel II° trimestre 2014; 

• che è stato accertato con il Responsabile dei Servizi Finanziari, che il suddetto 
programma dei pagamenti è conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 
2013/2015; 

 
9) di dare atto delle disposizioni dell’ art. 163 del T.U. “esercizio provvisorio”, comma 3; 

 
10) di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, 

comma 4, dello stesso D.Lgs; 
 

11) 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 – art. 4 L. 241/90 e ss. Mm ed ii – è stata eseguita dal dipendente – 

Katia Boni – Firma  _____________________________ . 
 

 

 
                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO  

Geom. Chiara Giacomozzi  
 

IL DIRIGENTE della DIREZIONE 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

Ing. Marco VANGELISTI  
 

PER ACCETTAZIONE   
Ing. Matteo Olivieri 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
� 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)  
                                                                                                 _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 21 in data 12/02/2014 del Registro del Settore 
N. 53 in data 14/02/2014 del Registro Generale 

 
 


