Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio
Servizio Lavori Pubblici
Tel. 059.777.503
e-mail: lavoripubblici@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINA DI IMPEGNO
Progr. n. 1486
N. 118 in data 02/10/2014 del Registro di Settore
N. 322 in data 02/10/2014 del Registro Generale
OGGETTO:

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL’ ING FABIO FERRINI PER
LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
FACENTI PARTE DEL PIANO PILOTA PER LA VALORIZZAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA URBANA DI VIA DELLA LIBERTA’ TRAMITE
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI VOLTI ALLA SOSTENIBILITA’ E ALLA
SICUREZZA DELLA MOBILITA’ DI ZONA - CIG ZD511250A8- PROVVEDIMENTI.
I L DIRIGENTE

PREMESSO che nel Programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016 approvato con Delibera
di Consiglio Comunale n. 29 del 31/03/2014 sono inseriti nella scheda n.2 i seguenti interventi:
- punto 1 “Realizzazione di rotatoria tra via Libertà e la tangenziale con adeguamento della
viabilità di via D.Pellegrini e via D.Minzioni” nell’annualità 2016 per € 700.000,00;
- punto 5 “Lavori di riqualificazione urbana di via Libertà 2° stralcio da via dell’Oratorio a via
Matteotti” nell’annualità 2014 per € 500.00,00;
DATO atto che :
- l’ Amministrazione ai fini della partecipazione al IV e V Programma annuale del Piano Nazionale
della Sicurezza Stradale, ha presentato con nota prot. n. 16302 del 31/05/2013 la Proposta
denominata “Piano Pilota per la valorizzazione e riqualificazione dell’area urbana di via

della Libertà tramite interventi infrastrutturali volti alla sostenibilità e alla sicurezza
della mobilità di zona” ;
- la suddetta proposta è stata ammessa al finanziamento in oggetto con la sua inclusione alla pos.
6 nell’allegato “E” di cui alla DGR n. 1773 del 02/12/2013 con l’assegnazione di un contributo di
€. 300.000,00, pari al 30% del costo complessivo dell’intervento di €. 1.000.000,00 così suddiviso
nei seguenti due stralci:
• 1° str. - Riqualificazione Urbana di Via Libertà – tratto da Via Labriola a Via dell’Oratorio di
€.500.000,00;
• 2° str. – Riqualificazione Urbana di Via Libertà – tratto da Via dell’Oratorio a via Matteotti di
€.500.000,00;
- con nota prot. n. 15585/14 del 22/05/2014 è stata richiesta alla Regione Emilia Romagna una
modifica del Piano Pilota che consiste nella sostituzione dell’intervento relativo al “1° stralcio di
Riqualificazione di Via Libertà” in quanto
già stato realizzato con fondi propri dell’
Amministrazione con l’intervento relativo alla “Realizzazione della rotatoria all’intersezione tra via
Libertà e la Tangenziale ovest “;
- con nota prot. n. 223472/2014, assunta agli atti comunali con prot. n. 16519 del 29/05/2014, la
Regione Emilia Romagna ha autorizzato la suddetta modifica della proposta preliminare ammessa
a finanziamento concedendo un termine fissato al 07/10/2014 per la presentazione della
proposta definitiva così modificata;
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CONSIDERATO che con nota prot n. 29683 del 02/10/2014 è stata richiesta alla Regione Emilia
Romagna una proroga di 60 giorni del suddetto termine al fine di redigere il progetto definitivo dei
seguenti due interventi infrastrutturali facenti parte della proposta definitiva:
• 2° str. – Riqualificazione Urbana di Via Libertà – tratto da Via dell’Oratorio a via Matteotti;
• Realizzazione di rotatoria tra l’intersezione di via Libertà e la Tangenziale OVEST con
completamento della riqualificazione urbana di via Libertà dall’intersezione a via Labriola;
PRESO atto che :
- è necessario procedere nei termini su indicati alla progettazione definitiva dei due interventi
che costituiscono il piano pilota ammesso a finanziamento;
- il carico di lavoro attuale e la carenza di organico del personale tecnico del Comune non
consentono di eseguire con risorse interne la progettazione definitiva dell’ intervento specificato
in oggetto e nel rispetto dei termini imposti dalla partecipazione al finanziamento regionale;
- 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;
VALUTATO che trattandosi di prestazioni di importo stimato inferiore a € 20.000,00 risulta
applicabile il comma 1 paragrafo 1 dell’ art 7 del Regolamento delle forniture e dei servizi in
economia del Comune di Vignola, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del
26/06/2007, per procedere all’affidamento diretto di tale servizio che rientra nella lettera i) dell’art 3
del Regolamento in questione;
DATO ATTO che con nota prot. n.29383/14 del 30/09/2014 è stato richiesto all’ ing Fabio FERRINI
con studio a Modena in via Canaletto Centro 476/a, inserito nell’elenco dei professionisti per il
conferimento di incarichi di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a
€ 100.000,00 approvato con Determina dirigenziale n. 379 del 29.09.2011, la formulazione di un
preventivo di spesa relativamente alla progettazione definitiva dei due suddetti interventi;
VISTO il preventivo dell’ing Fabio Ferrini prot. n. 29556/14 del 01/10/2014 per la progettazione
definitiva in oggetto, dell’ importo delle competenze professionali di € 18.142,78 (oneri esclusi),
oltre il 4% di contributo previdenziale pari a € 725,71 e il 22% di IVA pari a € 4.151,07 per
complessivi € 23.019,56 (oneri inclusi) determinato su un importo lavori pari a € 800.000,00
mediante l’applicazione delle tariffe di cui al D.M. 143 del 31/10/2013 con l’applicazione dello sconto
del 30%;
RITENUTO opportuno affidare l’incarico in oggetto all’ ing Fabio FERRINI sulla base del preventivo
economicamente e tecnicamente vantaggioso e in quanto professionista accreditato presso tale
Amministrazione a fronte di incarichi analoghi svolti con esiti più che positivi, in ambito di
progettazione di opere di viabilità;
VISTA la Deliberazione di Giunta n. 42 del 07.04.2014 che approvava il PEG 2014;
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
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DETERMINA
1) di conferire all’ ing Fabio FERRINI con studio a Modena in via Canaletto Centro 476/a C.F
FRRFBA69C08F257T per le motivazioni specificate in premessa, l’incarico professionale per la
progettazione definitiva unica dei due interventi ammessi a contributo regionale di seguito
elencati:
• 2° str. – Riqualificazione Urbana di Via Libertà – tratto da Via dell’Oratorio a via Matteotti;
• Realizzazione di rotatoria tra l’intersezione di via Libertà e la Tangenziale OVEST con
completamento della riqualificazione urbana di via Libertà dall’intersezione a via Labriola;
sulla base del preventivo prot. n. 29556/14 del 01/10/2014 dell’ importo delle competenze
professionali di € 18.142,78 (oneri esclusi), oltre il 4% di contributo previdenziale pari a € 725,71
e il 22% di IVA pari a € 4.151,07 per complessivi € 23.019,56 (oneri inclusi) allegato alla
presente quale parte integrale e sostanziale ma trattenuto agli atti della presente determina;
2) di impegnare per l’espletamento del suddetto incarico, l’importo di € 23.019,56 (oneri
inclusi), sul capitolo n. 6200/20 del Bilancio in corso;
3) di dare atto che il progetto definitivo in questione dovrà essere redatto ai sensi dell’ art 24 del
D.P.R. 207/2010( così detto Regolamento) e d’intesa con i tecnici della Direzione Lavori Pubblici
al fine di trasmettere alla Regione Emilia Romagna tutto cio’ che si renda indispensabile al fine
dell’ottenimento del contributo relativo al “Piano Pilota per la valorizzazione e

riqualificazione dell’area urbana di via della Libertà tramite interventi infrastrutturali
volti alla sostenibilità e alla sicurezza della mobilità di zona” di cui fanno parte i due
interventi oggetto di tale progettazione definitiva;
4) di dare atto che la consegna degli elaborati progettuali dovrà avvenire con le seguenti modalità
-

3 copie cartacee, 1 copia su supporto informatico in formato pdf ed editabile
(dwg/world/excel.. a seconda che siano disegni, tavole, documenti ,tabelle numeriche etc..);
entro e non oltre il 14/11/2014;

5) di dare altresì atto che in base alla Delibera di Giunta n. 83 del 19/05/2014 avente ad oggetto
“Patto di stabilità: presa d’atto degli obbiettivi 2014/2016 e definizione indirizzi operativi” la spesa
oggetto del presente provvedimento è urgente ed indifferibile al fine del rispetto dei termini di
consegna degli elaborati in Regione per l’ erogazione del contributo;
6) di dare atto che si provvederà al pagamento delle prestazioni professionali ad avvenuta
consegna della documentazione tecnica di cui al precedente punto 4) ed entro 60 gg. dalla data
di ricevimento della fattura/nota pro forma con l’ intesa che successivamente dovrà essere
emessa la relativa fattura quietanzata, prevedendo il pagamento di tali prestazione entro il I°
trimestre 2015 (gennaio);
7) 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 2014/2016;
8) di dare atto inoltre che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi:
- alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010
e ss.mm. ed ii mediante acquisizione della relativa dichiarazione assunta agli atti al prot. n.
29806/14 del 02/10/2014;
- alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M24 ottobre 2007- Documento unico di regolarità mediante acquisizione del certificato
INARCASSA assunto agli atti al prot. n. 29708/14;
- all’ autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale per la
contrattazione con la pubblica amministrazione ex art 38 del D-Lgs 163/2006, mediante
acquisizione della nota assunta agli atti al prot. n. 29809/2014;
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9) di dare atto che si formalizza l’affidamento del servizio in oggetto, mediante scambio di
corrispondenza ai sensi del comma 1, lett A) , dell’art 17 –“STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E
GARANZIE” del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Vignola,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007;
10) 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 l’accettazione del presente incarico, 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_generali
/codice_di_comportamento.htm;
11) di dare atto, infine, 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);
12) 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;
13) 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 – Michela
Muratori – Firma _____________________________ .

IL Dirigente della Direzione Lavori
Pubblici e Patrimonio

ing. Marco VANGELISTI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/200:
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)
_____________________
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