
COMUN E  D I  V I G NO L A  
P r o v i n c i a  d i  M o d e n a  

 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

DETERMINAZIONE IMPEGNO  

Progr. n.1816   

N.     159   in data     21/11/2013  del Registro di Settore   

N.     388   in data     21/11/2013  del Registro Generale 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. MASSIMO BARBI  PER IL 
COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA E FINALE  DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL FABBRICATO SEDE DELL’ASSOCIAZIONE LAG IN LOCALITA’ 
CAMPIGLIO – CIG ZB50C7844D – IMPEGNO DI SPESA . 

IL DIRIGENTE  

PREMESSO che nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2013/2015, approvato con Consiglio 
Comunale con Deliberazione n. 24 del 26/06/2013 è inserito al n. 20 dell’Elenco delle opere di importo 
non superiore a € 100.000 l’intervento denominato: “Manutenzione straordinaria del fabbricato sede 
associazione LAG in località Campiglio”- per € 70.000 nell’annualità 2013; 

  
CONSIDERATO che con determina dirigenziale n. 242 del 23/07/2014 è stato conferito allo studio 
TERRAMARE ENGINEERING con sede a Corlo di Formigine (MO) l’incarico professionale per la verifica 
sismica, la progettazione definitiva-esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in 
fase progettuale ed esecutiva dell’intervento in oggetto per l’importo di € 11.007,79 (oneri inclusi);  

 
PRESO ATTO  che : 
- trattandosi di interventi di consolidamento delle fondazioni e di miglioramento sismico della struttura, 

è necessario affidare il collaudo statico in corso d’opera ai sensi dell’art. 19, comma 1 della L.R. n. 19 
del  30/10/2008; 

- il carico di lavoro attuale e la specificità delle prestazioni non consentono di eseguire con risorse 
interne le prestazioni professionali oggetto del presente incarico meglio specificate in oggetto; 

- il ricorso all’utilizzazione di qualificata professionalità esterna nell’effettuazione delle prestazioni sopra 
descritte, 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; 

 
VERIFICATA l’inesistenza dei servizi di ingegneria e architettura sia nelle convenzioni stipulate da 
Consip Spa e dall’Agenzia Intercent-ER sia 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. 94; 
 
PRESO ATTO che: 
- trattandosi di prestazioni di servizio di importo stimato inferiore a € 20.000,00 risulta applicabile il 

c.10 dell’ art 125 del D.Lgs 163/2006 specificando che tale comma è applicabile anche ai servizi di 
architettura ed ingegneria come peraltro precisato dalla Circolare 30 ottobre 2012 n. 4536 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- ai sensi del c.1 dell’art 7 del Regolamento delle Forniture e dei Servizi in Economia approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26.06.2007, con nota prot. n. 29790 del 11/10/2013 è 
stata richiesta la formulazione a tre professionisti i cui nominativi sono stati forniti dall’Ordine degli 
Ingegneri di Modena; 

 



VISTO che entro la scadenza indicata sono pervenuti i seguenti preventivi dai sotto elencati 
professionisti: 
- ing Boschetti Giancarlo con studio a Modena in via G. Rondelli n. 7 –  P.IVA 02503680361  prot. n. 

31212/13 del 25/10/2013 che ha quantificato in € 1.201,72 (oneri esclusi) le prestazioni oggetto 
dell’incarico; 

- ing Massimo Barbi  con studio a Carpi (MO) in via C. Marx  n. 97 –  P.IVA 01741630360  prot. n. 
31328/13 del 25/10/2013 che ha quantificato in € 1.200,00 (oneri esclusi) le prestazioni oggetto 
dell’incarico; 

 
RITENUTO opportuno in ragione dell’offerta economica più vantaggiosa presentata, affidare il collaudo 
statico in corso d’opera all’ing Massimo Barbi con studio a Carpi (MO) per l’importo di  
€ 1.200 (oneri esclusi) oltre il 4% di Cassa previdenziale e del 22% dell’ IVA al netto dello sconto offerto 
pari al 10% per un totale complessivo pari a € 1.522,56 (oneri inclusi); 
 
PRESO ATTO inoltre che sono stati correttamente svolti gli adempimenti sia relativi alla tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 mediante acquisizione della relativa dichiarazione assunta agli atti 
al prot. n. 34109/13 del 20/11/2013 sia alla regolarità contributiva di cui al D.M. 24.10.2007 e ss.mm. ed 
ii dell’ing Massimo Barbi mediante acquisizione del certificato INARCASSA regolare assunto agli atti al 
prot. n. 34122/12 del 20/11/2013; 
 
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); 
 
VERIFICATO che nel capitolo 6050/30 del Bilancio in corso, RR.PP 2012 sussiste la corrispondente 
disponibilità finanziaria; 
 
VISTE: 
- la deliberazione consiliare n.24 del 26.06.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio 2013; 
- la deliberazione di giunta n. 97 del 01.07.2013 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di 

gestione PEG 2013; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza della Direzione Lavori Pubblici; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
VISTO, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000 
Su proposta del Responsabile Unico del procedimento ing Aleotti Francesca; 

 

DETERMINA 

1. Di conferire, per le motivazioni espresse in premessa l’incarico professionale all’ing Massimo Barbi 
con studio a Carpi (MO) in via C. Marx  n. 97 –  P.IVA 01741630360  per il collaudo statico in corso 
d’opera dei lavori di “Manutenzione straordinaria del fabbricato sede dell’associazione LAG in localita’ 
Campiglio”; 

2. Di dare atto che la spesa complessiva richiesta per l’espletamento dell’incarico risulta pari a  
€ 1.200 (oneri esclusi) oltre il 4% di Cassa previdenziale e del 22% dell’ IVA al netto dello sconto 
offerto pari al 10% per un totale complessivo pari a € 1.522,56 (oneri inclusi) come da preventivo 
prot. n. 31328/13 del 25/10/2013 allegato alla presente ma trattenuto agli atti della scrivente 
direzione; 

3. Di impegnare per l’espletamento del suddetto incarico l’importo di € 1.522,56 (oneri inclusi) al 
Capitolo 6050/30 del Bilancio in corso rr.pp 2012, che presenta la necessaria disponibilità; 



4. Di dare atto che per l’importo di cui al precedente punto 2) impegnato con il presente atto, si 
prevede il pagamento entro il IV trimestre 2014 ad avvenuta consegna del collaudo statico oggetto 
del presente incarico; 

5. Di dare atto 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; 

6. Di dare atto che la presente determinazione viene sottoscritta per accettazione dall’ing Massimo 
Barbi; 

7. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267 del 18.08.2000; 

8. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione 
dei provvedimenti contabili. 

La presente istruttoria è stata eseguita dal dipendente Michela Muratori, che ha eseguito l’istruttoria del presente atto ai sensi 

della Legge 241/90, ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL Responsabile Unico del  
procedimento 

Ing. Francesca ALEOTTI  
 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

Ing. Marco VANGELISTI  
 

Per accettazione 
Ing. Massimo BARBI 

 

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) 

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) 


