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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
SERVIZIO PATRIMONIO 

 
N. Progr. 646 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N. 57 in data 15/04/2014 del Registro del Settore 
N. 128 in data 15/04/2014 del Registro Generale 

 
 

OGGETTO:
  

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. GEOL. GIORGIO 
MASOTTI PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA CON 
INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA CONSEGUENTE REDAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO-ESECUTIVO 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”  – 
D.LGS. 163-2006 – CIG X3A0D75BB4 – 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 stata 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 ristrutturazione e ampliamento di cui al suddetto progetto 
preliminare sarebbe stato ultimato entro e non oltre il 31/10/2014; 

 
RICHIAMATI: 

• 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; 

• l’ elenco annuale 2014 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016 
adottato con Delibera di Giunta n. 145 del 14/10/2013 e successivamente approvato 
unitamente al Bilancio di Previsione con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 
31/03/2014, in cui è stato riproposto e reinserito al n. 6 il suddetto intervento con il 
medesimo importo di €. 170.000,00; 

 
CONSIDERATO, che: 
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- 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 
definitivo-esecutivo dell’intervento in oggetto sulla base delle previsioni del suddetto 
progetto preliminare; 

- per la progettazione delle opere strutturali dell’ampliamento è necessaria la relazione 
geologica al fine dell’individuazione della categoria e delle caratteristiche morfologiche del 
terreno del sito di intervento, propedeutiche ai calcoli strutturali; 

- l’Amministrazione risulta carente di una figura professionale qualificata a svolgere 
prestazioni geologiche-geotecniche e sismiche; 

- 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 rivolto ad un solo soggetto economico di 
fiducia dell’Amministrazione come specificato all’art. 7 comma 1.1; 

- il sottoscritto Responsabile unico del Procedimento Geom .Chiara Giacomozzi, ha individuato 
il Dott. Geol. Giorgio Masotti, iscritto all’Ordine dei geologi della regione Emilia Romagna n. 
588, quale soggetto idoneo e specializzato ad eseguire l’attività richiesta; 

 
VISTO il preventivo del Dott. Geol. Giorgio MASOTTI con Studio in Vignola, Via Di Mezzo n. 90, 
assunto agli atti con prot. n.10339 del 03/04/2014, relativo alla redazione della Relazione 
Geologica-geotecnica e sismica e relative indagini geognostiche, dell’importo complessivo di €. 
920,00 oltre ad 2% per Cassa Previdenziale ed IVA al 22% per complessivi €. 1.144,85; 
 
DATO ATTO che: 

� l’incarico è affidato ai sensi del D.Lgs. 163/2006, in quanto prestazione propedeutica 
all’esecuzione di opere pubbliche e pertanto è escluso dalle disposizioni contenute nella L. 
311/2004 e nella L. 266/2005 (finanziaria 2006) e nella L. 244/2007 (finanziaria 2008); 

� l’incarico non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento sull’Ordinamento dei 
Servizi approvato con Delibera di Giunta n. 150 del 17/11/2011; 

 
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, 
mediante acquisizione di autodichiarazione del Dott. Geol. GIORGIO MASOTTI pervenuta 
con nota prot. n. 11082 del 10/04/2014; 

- con nota assunta agli atti con  prot. n. 11083 del 10/04/2014 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale il Professionista incaricato 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  che costituisce parte 
integrale e sostanziale del presente atto ma trattenuta agli atti della Direzione Lavori 
Pubblici; 

- con la nota di cui al punto precedente il Professionista incaricato ha comunicato che il 
CONTO CORRENTE dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto ha il 
seguente IBAN: IT23A0538767075000002093359 mentre il CODICE IDENTIFICATIVO 
GARA (CIG) attribuito al presente affidamento è il X3A0D75BB4; 
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VERIFICATO che, per l’espletamento del suddetto servizio, l’importo di € 1.144,85 (oneri 
inclusi), trova copertura al Capitolo n. 6050/50 del Bilancio in corso con rif. ai RR.PP. 2013, 
imp.cont. 1183; 

 
DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità  di attuazione dei 

programmi di attività di competenza del Servizio Patrimonio; 
 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 29 del 31/03/2014 con la quale è stato 
approvato il Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2014; 

 
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 42 del 07/04/2014 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 
 

VISTO Visto lo Statuto Comunale; 
 
VISTI Visti i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
 
VISTO Visto, in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 
Su proposta del Responsabile Unico del procedimento geom. Chiara Giacomozzi; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di affidare, per le motivazioni espresse, al Dott. Geol. Giorgio Masotti con Studio in 
Vignola, Via di Mezzo n. 90, la redazione della Relazione Geologica-Geotecnica e sismica con 
relative indagini geognostiche al fine dell’individuazione della categoria e delle caratteristiche 
morfologiche del terreno del sito di intervento propedeutiche ai calcoli strutturali, per un 
corrispettivo dettagliato nel preventivo assunto agli atti con prot. n. 10339 del 03/04/2014, 
pari ad €. 920,00 oltre ad 2% per Cassa Previdenziale ed Iva al 22% per complessivi €. 
1.144,85; 

 
2) di impegnare per l’espletamento del suddetto incarico, l’importo di € 1.144,85 (oneri 

inclusi), sul capitolo 6050/50 RR.PP. 2013 imp. cont. 1183 del Bilancio 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 Geologica-Geotecnica e sismica, oggetto dell’incarico, dovrà 

essere consegnata entro 20 gg. dalla data di sottoscrizione del presente atto e dovrà essere 
redatta in triplice copia cartacea e su supporto informatico (CD, chiavetta usb, etc ); 

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

avverrà entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura/nota pro forma con l’ intesa che 
successivamente dovrà essere emessa la relativa fattura quietanzata; 

 
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 di autodichiarazione del Dott. Geol. GIORGIO 
MASOTTI pervenuta con nota prot. n. 11082 del 10/04/2014; 

• è pervenuta la dichiarazione con la quale il professionista 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, 
con nota agli atti con  prot. n. 11083 del 10/04/2014, che costituisce parte integrale e 
sostanziale del presente atto ma trattenuta agli atti della Direzione Lavori Pubblici; 
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7) di dare atto, che la presente determina verrà sottoscritta per accettazione da parte del 
professionista geol. Giorgio Masotti; 

 
8) Di dare atto inoltre che il Professionista, ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR n.62/2013 e dell’art 

1 , comma 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vignola approvato con 
Delibera di Giunta n. 6 del 27/01/2014, con la sottoscrizione della presente determinazione, si 
obbliga ad osservare il Codice stesso visionabile sul sito del Comune di Vignola al seguente link, 
da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto 
http://www.comune.vignola.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_gener
ali/codice_di_comportamento.htm; 

 
9) 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 
2014/2016; 

 
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  _____________________________ . 
 

 
                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 

 
 
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)  

                                                                                                 _____________________ 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO  

Geom. Chiara Giacomozzi  
 

IL DIRIGENTE della DIREZIONE 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

Ing. Marco VANGELISTI  
 

PER ACCETTAZIONE   
Dott.geol. Giorgio Masotti 

 


