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COMUNALE SITO IN VIA MUSOLESI – 2° STRALCIO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI
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FIRMATO
IL CAPO SETTORE
TEGLIA MARCO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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IL RESPONSABILE P.O.
SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO
PREMESSO CHE:
- l’Amministrazione comunale intende realizzare un intervento denominato “Lavori di
realizzazione nuovi spogliatoi adiacenti al campo da calcio comunale sito in via Musolesi – 2°
Stralcio”;
- con Deliberazione di giunta Regionale n. 1630 del 01/10/2018 sono stati concessi i contributi ai
progetti di qualificazione e miglioramento del patrimonio dell’impiantistica sportiva regionale e
più precisamente per il Comune di Marzabotto € 99.150,83 per l’anno 2018 e € 85.041,33 per
l’anno 2019;
- con determinazione n. 634 del 13/11/2018 è stato affidato l’incarico professionale per i servizi
tecnici di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei “Lavori di
realizzazione nuovi spogliatoi adiacenti al campo da calcio comunale sito in via Musolesi – 2°
Stralcio”;
- nell’ambito della progettazione dei lavori in oggetto si è resa necessaria la progettazione
dell’impianto di illuminazione nell’area esterna degli spogliatoi;
CONSIDERATO CHE:
- con Determinazione n. 51 del 04.02.2019 sono state avviate le procedure necessarie per
formulare l’affidamento diretto dei servizi di progettazione dell’impianto di illuminazione
nell’area esterna degli spogliatoi, tramite la procedura di affidamento diretto del sistema di
acquisti telematici Regione Emilia Romagna SATER di Intercent-ER, individuando come
contraente la ditta STIEM Engineering Soc. Coop. con sede in via Cavour 2/a, 40055 Villanova di
Castenaso (BO) e come somma a base d’asta la cifra pari ad € 1.500,00 (IVA esclusa);
- la procedura di gara con registro di sistema codice PI030821-19 è stata indetta in data
05/02/2019 ed inviata alla ditta STIEM Engineering Soc. Coop (P. Iva e Codice Fiscale
03624131201) con sede in Cavour 2/a, 40055 Villanova di Castenaso (BO);
DATO ATTO CHE:
- a chiusura dei termini previsti, in data 19.02.2019, si è proceduto all’apertura dell’offerta
economica pervenuta e si è verificata la regolarità e la congruità dell’offerta proposta, ritenendo
pertanto opportuno procedere all’affidamento definitivo alla ditta STIEM Engineering Soc. Coop.
con sede in via Cavour 2/a, 40055 Villanova di Castenaso (BO), P. Iva e Codice Fiscale
03624131201, per la cifra pari ad euro 1.492,50 corrispondente ad un importo complessivo pari
ad euro pari ad € 1.857,27 (cassa previdenziale al 2% ed IVA comprese);
- la cifra complessiva pari ad € 1.857,27 è già stata prenotata al Cap. 10118 " 2°STRALCIO
REALIZZAZIONE NUOVO SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (VEDI ENTRATA CAP.564)" approvato
con Delibera di Giunta n. 39/2018 di approvazione del progetto definitivo, trasferito nell’annualità
2019 del bilancio di previsione 2018/2020 con Determinazione n. 772 del 19/12/2018;
PRESO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il Dott. Marco Teglia;
VISTI:
- il TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto
2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
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- il DPR 207 del 5 ottobre 2010 per quanto non espressamente abrogato dal DLgs 50/2016 e il
Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi;
- il Regolamento Comunale per le determinazioni, approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 99 del 27/12/1996;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.02.2018 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART.151 DEL D.LGS. N.267/2000 e ART.10
D.LGS N.118/2011)”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 13.03.2018 ad oggetto “Approvazione PEG PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020”;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n.292 del 17-122018) è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli
enti locali al 28 febbraio 2019;
per quanto precede,

DETERMINA
DI AFFIDARE DIRETTAMENTE l “SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELL’AREA ESTERNA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI ADIACENTI AL CAMPO DA CALCIO COMUNALE SITO IN VIA
MUSOLESI – 2° STRALCIO”, alla Ditta STIEM Engineering Soc. Coop. con sede in via Cavour 2/a,
40055 Villanova di Castenaso (BO), P. Iva e Codice Fiscale 03624131201, per la cifra complessiva,
comprensiva di cassa previdenziale ed IVA, pari ad € 1.857,27;
DI IMPEGNARE in favore di STIEM Engineering Soc. Coop. con sede in via Cavour 2/a, 40055
Villanova di Castenaso (BO), P. Iva e Codice Fiscale 03624131201, la cifra complessiva,
comprensiva di cassa previdenziale ed IVA, pari ad € 1.857,27, sul Cap. 10118 " 2°STRALCIO
REALIZZAZIONE NUOVO SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (VEDI ENTRATA CAP.564)", all’interno
della cifra prenotata con Delibera di Giunta n. 39/2018 di approvazione del progetto definitivo,
trasferito nell’annualità 2019 del bilancio di previsione 2018/2020 con Determinazione n. 772 del
19/12/2018;
DI INDICARE, per il servizio di cui sopra, il codice CIG ZA626ECE91 e il codice CUP
G62F16000180002;
DI CONCLUDERE le procedure di affidamento, con l’invio della stipula della la procedura di gara
con registro di sistema codice PI030821-19 tramite portale SATER di Intercent-ER, ad esecutività
della presente;
DI DARE ATTO che l’esigibilità della cifra avverrà entro il 31/12/2019;
DI DISPORRE che la liquidazione venga effettuata nel rispetto delle norme inerenti la regolarità
contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, con rimessa diretta a 30 giorni dalla data di
ricevimento della fattura, secondo tempistiche ed importi indicati nell’art. 4 del disciplinare
allegato alla procedura di gara sul portale SATER.

