COMUNE DI VERGATO
Provincia di BOLOGNA

ORIGINALE

Area3 - Lavori Pubblici, Manutenzione

Determinazione n. 142
del 30/07/2018

OGGETTO:
AFFIDAMENTO
INCARICO
SERVIZIO
REDAZIONE
PROGETTAZIONE STUDIO FATTIBILITÀ, DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L.,
CONTABILITÀ, COORD. SICUREZZA E PRESTAZIONI CONNESSE DEI
LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UNA FONTANA ARTISTICA IN P.ZZA
GIOVANNI XXIII A VERGATO.
IMPEGNO PRESTAZIONI STUDIO
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. CODICE CIG: Z1424590BF – CUP
: C28C18000240006.

FIRMATO
ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA
P.E. NICOLETTI MAURIZIO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DETERMINAZIONE - AREA3 - NR. 142 RESPONSABILE:
OGGETTO:
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO REDAZIONE PROGETTAZIONE STUDIO FATTIBILITÀ, DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, COORD. SICUREZZA E PRESTAZIONI CONNESSE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UNA FONTANA ARTISTICA IN P.ZZA GIOVANNI XXIII A VERGATO.
IMPEGNO PRESTAZIONI STUDIO FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. CODICE CIG:
Z1424590BF – CUP : C28C18000240006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
• la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 13 del 26/02/2018, di immediata eseguibilità, avente ad
oggetto l'approvazione dell’aggiornamento definitivo del Documento Unico di Programmazione
(DUP) per gli anni 2018-2019;
• la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 14 del 26/02/2018, di immediata eseguibilità, avente ad
oggetto l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
• i provvedimenti sindacali n. 4/2015 e n. 1/2018, rispettivamente di attribuzione delle funzioni di Vice
Segretario e di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi, Area delle Posizioni Organizzative,
ex artt. 50 e 109, T.U. Enti Locali;
RICHIAMATE INOLTRE:
•

•

la deliberazione di G.C. n.28 del 01/03/2018 con la quale, in attesa della definizione del nuovo Piano
Dettagliato degli Obiettivi 2018, si è provveduto all’assegnazione delle dotazioni finanziarie necessarie al perseguimento dell’attività ordinaria e delle finalità individuate nei nuovi strumenti di programmazione approvati (DUP e bilancio previsionale);
la deliberazione di G.C. n.32 del 15/03/2018 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO
OBIETTIVI (PDO) ANNO 2018”;

Premesso
-

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/02/2018 e succ. modifiche e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

-

che con delibera della Giunta Comunale n. 69 del 15/09/2016, è stato approvato l’atto di indirizzo
per l’organizzazione e per la realizzazione della fontana del maestro Ontani, con modifica e integrazione alla precedente delibera di Giunta Comunale n. 65 del 01/10/2015, con cui furono approvate le linee guida per l’organizzazione di tutte le iniziative volte alla realizzazione della “ Fontana
del maestro Luigi Ontani”;

-

che dagli indirizzi dell’Amministrazione, con il Comitato Scientifico e il maestro Ontani è stato concordato che la collocazione dell’Opera artistica avverrà in P.zza Giovanni XXIII a Vergato, con il
parziale smantellamento dell’attuale fontana;

-

che l’opera artistica è in corso d’ultimazione;

-

che trattandosi di opera con particolari e complesse caratteristiche , occorre definire in modo accurato e minuzioso il suo posizionamento con idonea struttura d’appoggio, gli impianti idrici ed elettrici
atti a garantire il funzionamento dei vari zampilli e le opere perimetrali connesse;

-

che è pertanto urgente e indispensabile provvedere alla progettazione di tutte le opere necessarie
per una corretta installazione della fontana artistica;

Dato atto e accertato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 24 del D.lgs 18/04/2016 n. 50:
-

non è possibile affidare l’incarico sopra specificato all’interno in quanto, oltre alle difficoltà di rispettare i tempi delle programmazione dei lavori e di svolgere le ordinarie funzioni d’istituto, trattasi di opere di rilevanza ingegneristica specialistica che richiede l’apporto di idonee competenze in varie ma-

terie, non riscontrabili nel personale interno tecnico;
-

si rende pertanto necessario affidare l’incarico in oggetto a soggetti in possesso dei requisiti previsti
di cui al comma 1, lettera d) e commi 2 e 5 del citato art. 24;

Rilevato
-

che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D.lgs 50/2016 è stata indetta una
gara con affidamento diretto contattando con lettera prot. 7137 del 12/07/2018, 2 professionisti per la
presentazione di preventivi con un corrispettivo massimo della prestazione valutato in €. 16.720,96
oltre alla Cassa Previdenza e IVA al 22% e calcolato applicando il Decreto 143 del 31/03/2013 e
succ. m. e i;

-

che dal verbale di gara del 20/07/2018 sono pervenute 2 offerte ritenute congrue rispetto alla documentazione e requisiti richiesti e secondo il seguente tenore di ribasso;
1) Arch. Erica Pè con sede in Grizzana M. (BO) con ribasso del 15%;
2) Polo Progetti Soc. Coop. leg rappr. ing. Marco Guidotti con sede in Bologna con ribasso del
20%;

e che risulta miglior offerente la società Polo Progetti Soc Coop rappresentata dall’ing. Marco Guidotti con
studio in Bologna P.IVA 03337921203 con un ribasso del 20% su l’importo a base di gara di €. 16.720,96 e
pertanto per un importo netto di €. 13.376,77 oltre a Cassa Previdenza pari ad €. 535,08 e I.V.A. al 22% pari
ad €. 3.060,61 e per un totale complessivo di €. 16.972,46;
Considerato pertanto conferire l’incarico professionale di cui trattasi alla società Polo Progetti Soc Coop
rappresentata dall’ing. Marco Guidotti con studio in Bologna per la redazione dello studio di fattibilità, progetto definitivo-esecutivo e coordinamento sulla sicurezza in fase di progettazione e ed esecuzione, D.L., contabilità, collaudo e prestazioni connesse per un importo netto di €. 13.376,77 ( oltre Cassa Previdenza e IVA
al 22%) e per una spesa complessiva di €. 16.972,46;
Dato atto che l’importo del servizio oggetto della presente determinazione è al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 nonché inferiore ai 40.000 €, e che pertanto si
tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) del medesimo D.Lgs;
Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento non risulta presente nessuna convenzione
CONSIP ovvero bando MEPA analogo al servizio in oggetto;
Ritenuto che il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
Accertato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese, il possesso dei requisiti di idoneità di cui agli artt. 83 e 86
del D.lgs. n. 50/2016 da parte dei liberi professionisti , nonché l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
medesimo D. Lgs.;
Acquisiti i documenti unici di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il servizio delle prestazioni in oggetto ai liberi professionisti della società Polo Progetti Soc Coop rappresentata dall’ing. Marco Guidotti con studio in Bologna;
Ritenuto quindi di prenotare al cap. 1635/200 l’impegno di spesa a favore della società Polo Progetti Soc
Coop rappresentata dall’ing. Marco Guidotti con studio in Bologna e per la somma complessiva di € 4.000,00
Cassa Previdenza e IVA al 22% comprese per l’esercizio finanziario 2018, per l’affidamento delle prestazioni
del solo studio di fattibilità tecnico ed economico mediante affidamento diretto al fine dell’approvazione da
parte della Giunta Comunale del progetto di fattibilità;

Visti
•

il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

•

l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;

•

il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;

•

la Legge n. 241/1990;

•

l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
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•

la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

•

il D. Lgs. n. 118/2011;

•

il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata, approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 82 del 29/12/2016 ;

DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
-

di procedere all’affidamento dell’incarico professionale per il servizio di progettazione dello studio di
fattibilità, definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento sulla sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione , certificato di regolare esecuzione e prestazioni connesse dei lavori di
installazione di una fontana artistica in P.zza Giovanni XXIII a Vergato. alla società Polo Progetti Soc Coop rappresentata dall’ing. Marco Guidotti con studio in Bologna P.IVA 03337921203
e per una spesa complessiva di €. 16.972,46; Cassa Previdenza e IVA al 22% comprese;

-

di impegnare ed imputare nella suddetto atto la spesa relativa alla sola progettazione per lo studio di
fattibilità tecnico economica per un importo complessivo di €. 4.000,00 Cassa Previdenza e IVA
compresa, al capitolo del bilancio 2018, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.
Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014 come segue.

-

-

Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.

-

di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di
finanza pubblica;

-

di dare atto che il pagamento avverrà, previo rilascio dell’attestazione di regolare di verifica di conformità rilasciato dal responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.
Lgs. n. 50/2016, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità
e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000;

-

di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n.
50/2016, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86;

-

di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;

-

di individuare il Responsabile del procedimento nella persona del sottoscritto P.E. Maurizio Nicoletti,
e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione
di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

-

che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio
online, sul profilo internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli
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artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
-

di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR della Regione Emilia
Romagna entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione ,ai sensi dell’art. 120, comma 2bis, del D.Lgs. n. 104/2010;

-

il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.E. Maurizio Nicoletti
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