Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 131 Del 15/03/2021
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL
D.L. 16/07/2020 N. 76 PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA SISMICA CON INDAGINI IN SITO
A CORREDO DELLA VARIANTE URBANISTICA DI UN'AREA SITA IN VIGNOLA IN VIA MONTANARA ALLA
SOCIETA' GEO-XPERT ITALIA SRL - PROVVEDIMENTI.
CUP: n.p.
CIG: Z1230FCBE6
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il Servizio Urbanistica e Ambiente sta predisponendo gli atti per l’adozione di una
variante cartografica e normativa al vigente Piano Regolatore Generale, ai sensi dell’art, 15
comma 4 della L.R. 47/1978 e ss. mm. ed ii. ed in conformità dell’art. 4 della L.R. 24/2021,
relativamente all’area del centro sportivo “il Poggio” e dell’area verde adiacente allo stesso, in via
Montanara, identificata catastalmente al fog. 13 map. 154, al fine di assegnare a tutta l’area la
destinazione di Zona Omogenea G.2 – Verde pubblico attrezzato di quartiere o di nucleo
insediativo perimetrandola e contrassegnandola come area destinata ad impianti sportivi (art. 85
delle N.T.A.);
PRESO ATTO che, al fine di attivare le procedure di adozione ed approvazione della suddetta
variante, la stessa deve essere corredata di una Relazione geologica-sismica necessaria ai fini del
rilascio del parere tecnico della Provincia di Modena, in merito alla compatibilità delle previsioni
introdotte rispetto alle condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, così come
previsto dall’art. 5 della L.R. 19/2008;
VISTO il preventivo presentato dalla Società Geo-xpert Italia S.R.L. con sede a Vignola in Via di
Mezzo n. 90, ed assunto agli atti con prot. n.10393 del 12/03/2021 dell’importo di € 1.800,00 oltre ad
IVA al 22% per complessivi € 2.196,00;
DATO ATTO che l’incarico affidato comprende l’esecuzione di n. 4 prove penetrometriche per le
indagini geognostiche e geofisiche in sito, la redazione della relativa Relazione geologica-sismica,
comprendente di analisi di fattibilità, stima dei parametri caratteristici, redatta ai sensi delle NTC
2018, DAL 112 della Regione Emilia-Romagna, DGR 630/2019 della Regione Emilia-Romagna, ed
Analisi di Risposta Sismica Locale;
DATO ATTO, altresì, che:
- trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 75.000,00, è possibile procedere
all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 – lett. a), del D.L. n. 76/2020 "Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con Legge n. 120 del
11/09/2020, 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;
- ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 e ai sensi dell'art 32. comma 2
secondo periodo del D.Lgs n. 50/2016, è pertanto possibile procedere all'affidamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso

-

dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; altresì come previsto anche dall'art. 192
del D.Lgs 267/2000;
l'art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, a
decorrere dal 18 ottobre 2018, nell'ambito delle procedure del codice di utilizzare mezzi
di comunicazione elettronici;

il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019) ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
innalzando la soglia dell’obbligo di ricorrere ai mercati elettronici per gli acquisti di
beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche a 5.000,00 euro;

DATO ATTO inoltre, che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 emanate da
ANAC, sono state svolte le seguenti attività, per le verifiche dei requisiti di ordine
generale:


verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva mediante
acquisizione del DURC rilasciato dall’ INPS_prot.24784398 con scadenza validità
0806.2021 e dell’attestazione di regolarità contributiva dell’EPPI pervenuta il
12/03/2021;



verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l)
verificato mediante consultazione del casellario informativo degli operatori
economici visura ANAC del 12/03/2021 dal quale non emergono annotazioni tali da
impedire l’affidamento;



acquisizione dell’autodichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti di cui all’art.
80 del D.Lgs 50/2016, assunta agli atti con prot. n. 10393/2021;

RITENUTO, pertanto opportuno affidare l’incarico in oggetto alla Società Geo-xpert Italia S.R.L. con
sede a Vignola in Via di Mezzo n. 90 - P.IVA 02740680364, per l'importo di € 1.800,00 oltre IVA al 22%
per totali € 2.196,00;
DATO ATTO che la somma complessiva pari ad € 2.196,00 (fiscali inclusi) trova copertura alla
missione 01 prog. 06 cap. 130 ad oggetto “ACCATASTAMENTI, FRAZIONAMENTI E AGGIORNAMENTO
INVENTARI BENI IMMOBILI";
DATO ATTO infine, 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 affidamenti di importo non superiore ad € 5.000,00;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n.44422 del 31.12.2020 con il quale è stato attribuito
l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 nell'ambito del Servizio
“PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE” all’ing. Francesca Aleotti.
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

VISTI:
-

-

Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale
documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2021/2023;

-

Consiglio n. 12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;

-

Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2021-2022-2023 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;

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
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa la redazione delle relazioni geologiche e
sismiche comprensive di indagini geognostiche e geofisiche relativa all’area in oggetto
Società Geo-xpert Italia S.R.L. con sede a Vignola in Via di Mezzo n. 90 – P.IVA 02740680364
per l’importo complessivo di € 1.800,00 oltre IVA al 22% per totali € 2.196,00;
3. 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 2.196,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc
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19326 - GEO-XPERT
2.196,00 ITALIA SNC - Via di
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(MO), cod.fisc. /p.i.
IT 02740680364

4. Di dare atto che sono state eseguite le verifiche dei requisiti di ordine generale in capo al
professionista affidatario dell’incarico, di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e al paragrafo 4.2.2
delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC elencate in premessa;
5. Di dare atto che con nota prot. n.10393 del 12/03/2021 è pervenuta la dichiarazione con la
quale la società affidataria 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 Z1230FCBE6;
6. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2
della Legge 266/2002;
7. Di dare atto che la scadenza delle obbligazioni riferite al presente impegno è il 15/04/2021;
8. Di dare atto che il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, ai sensi dell'art. 32
comma 14, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. in quanto incarico
professionale di importo inferiore ad €. 40.000,00;
9. 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 affidamenti di importo non superiore
ad € 5.000,00;
10. 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.
11. 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.
12. 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 Katia Boni

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti
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