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DETERMINAZIONE NR. 680 DEL 15/11/2019
IL RESPONSABILE
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”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 19/02/2018 è stato approvato il progetto
esecutivo del primo stralcio funzionale dell’intervento per l’importo complessivo di quadro
economico di € 200.000,00;
- con Determinazione n. 499 del 10/09/2018, avendo espletato la gara d’appalto dalla
Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, si è
proceduto all’impegno di spesa per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione nuovi
spogliatoi adiacenti al campo da calcio comunale sito in via Musolesi” a favore della ditta
COSIAM S.R.L. con sede a Gela (CL) in Via Cicerone, 104/B, C.F. e P.Iva 01439050855, per un
importo contrattuale complessivo netto di € 121.395,93 (importo totale IVA 10% compresa
€ 133.535,52);
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1630 del 01/10/2018, successivamente integrata
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 381 del 11/03/2019, il Comune di Marzabotto
risultava assegnatario del contributo dell’importo di € 198.301,66 per la realizzazione del
secondo stralcio dei lavori di realizzazione dei nuovi spogliatoi adiacenti al campo da calcio
comunale sito in via Musolesi;
- con determinazione n. 634 del 13/11/2018 venivano affidati i servizi tecnici relativi alla
progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione del 2° stralcio dei lavori di realizzazione nuovi spogliatoi
adiacenti al campo da calcio;
DATO ATTO CHE con determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 689 del 30/10/2019,
veniva revocata la procedura di gara dei “Lavori di realizzazione nuovi spogliatoi adiacenti al
campo da calcio comunale sito in via Musolesi” per le seguenti motivazioni:
- a seguito dell’ottenimento del finanziamento dei € 198.301,66 con la DGR n. 1630 del
01/10/2018, che si aggiungono agli originari € 200.000 (di cui € 154.173,51 per lavori
esclusi oneri sicurezza), risulta essere mutato l’interesse pubblico originario in quanto
un'unica progettazione ed esecuzione dell’intervento consente di ottimizzare risorse e
tempi di realizzazione;
- la conclusione della procedura di gara non ha portato alla stipulazione del contratto di
appalto con la ditta COSIAM S.R.L. con sede a Gela (CL), a causa della positiva
comunicazione Antimafia a carico del socio di maggioranza della Società aggiudicataria;
CONSIDERATO CHE:
- è necessario predisporre un nuovo bando di gara della progettazione unica dell’intervento
dei nuovi spogliatoi adiacenti al campo da calcio comunale sito in via Musolesi;
- nel caso di appalti di particolari complessità in relazione all’opera da realizzare, il
Responsabile Unico del Procedimento può conferire un apposito incarico a supporto
dell’intera procedura, ai sensi dell’art. 31, comma 7 del D.Lgs 50/2016;
VISTI:
- il preventivo dell’ing. Isabella Calamelli, professionista di comprovata esperienza in servizio
presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli – Area Patrimonio e Attività tecniche, relativo
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-

all’incarico di supporto al RUP per la predisposizione del bando di gara e supervisione e
coordinamento della progettazione esecutiva dei “Lavori di realizzazione nuovi spogliatoi
adiacenti al campo da calcio comunale sito in via Musolesi” , che prevede un importo pari
ad euro 1.682,20, ritenuto congruo e conveniente per l’Amministrazione;
l’autorizzazione in ordine allo svolgimento di attività extraistituzionale, ai sensi dell’art. 53
D.Lgs 165/2001, rilasciata dal Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del
Personale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, Ente presso il quale svolge servizio l’ing. Isabella
Calamelli, pervenuta al prot. generale dell’Ente n. 12624 del 07/11/2019;

CONSIDERATO che:
- a far data dal 01 Gennaio 2016 è entrato in vigore l’art. 23-ter, come modificato dalla L.
28/12/2015, n. 208, “Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da
parte degli enti pubblici”, che al comma 3 prevede che i comuni possono procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
- la L. 28/12/2015, n. 208 Comma 502, ha apportato alcune modificazioni all’articolo 1, comma
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, inserendo nel primo periodo, dopo le parole”per gli
acquisti di beni e servizi” le seguenti “di importo pari o superiore a 1.000 euro”;
- gli art. 36 e 37 del D. Lgs. 50 del 19.04.2016 prevedono rispettivamente che le stazioni appaltanti
possano procedere all’affidamento diretto per affidamenti di lavori, servizi e forniture importo
inferiore a 40.000 euro ed inoltre che le stesse possono procedere direttamente ed
autonomamente attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
- con il D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 sono state approvate alcune disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- sono state aggiornate con Delibera di Consiglio n. 206 del 01 Marzo 2018, le linee guida n. 4 di
attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione con Deliberazione n. 1097 del 26.10.2016, recanti le procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è
stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia
per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;
DATO ATTO CHE si intende procedere all’affidamento dell’incarico di supporto al RUP per la
predisposizione del bando di gara e supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
dei “Lavori di realizzazione nuovi spogliatoi adiacenti al campo da calcio comunale sito in via
Musolesi” , tramite affidamento diretto all’ing. Isabella Calamelli, C.F. CLMSLL73E64A944P, per un
importo complessivo, ricompreso all’interno del quadro economico dell’opera, pari ad euro
1.825,19, di cui € 1.682,20 per l’incarico in oggetto ed euro 142,99 per IRAP al 8,5%;
DATO ATTO che il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice, verrà stipulato mediante
corrispondenza tramite posta certificata;
DATO ATTO CHE la cifra complessiva di euro 1.825,19, di cui € 1.682,20 per l’incarico in oggetto ed
euro 142,99 per IRAP al 8,5%, 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;
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PRESO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il Dott. Marco Teglia;
VISTI:
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18
Agosto 2000;
- il vigente Statuto Comunale, il vigente Regolamento comunale di contabilità, nonché quello per
la disciplina dei contratti e quello per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale per le determinazioni, approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 99 del 27/12/1996;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 19/04/2017,
n. 56;
RICHIAMATE:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15/03/2019 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (art.151 del D.Lgs. N.267/2000 e art. 10
D.Lgs. N.118/2011)”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 22/03/2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE
PEG - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021”;
Per quanto precede,
DETERMINA
di AFFIDARE, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs
50/2016, l’incarico di supporto al RUP per la predisposizione del bando di gara e supervisione e
coordinamento della progettazione esecutiva dei “Lavori di realizzazione nuovi spogliatoi adiacenti
al campo da calcio comunale sito in via Musolesi”, all’ing. Isabella Calamelli, C.F.
CLMSLL73E64A944P, professionista di comprovata esperienza, per un importo complessivo pari ad
euro 1.825,19, ricompreso all’interno del quadro economico dell’opera, di cui € 1.682,20 per
l’incarico in oggetto ed euro 142,99 per IRAP al 8,5%;
di INDICARE, per il servizio di cui sopra, il codice CIG Z072AA488D e il codice CUP
G62F16000180002;
di IMPEGNARE, per l’incarico in oggetto, la cifra complessiva pari ad € 1.825,19, 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, nel seguente modo:
- per euro 1.682,20 a favore dell’ing. Isabella Calamelli, C.F. CLMSLL73E64A944P;
- per euro 142,99 a favore della Regione Emilia Romagna per il pagamento dell’imposta
IRAP, pari al 8,5%;
di DARE ATTO che:
- l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2019;
- il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice, verrà stipulato mediante
corrispondenza tramite posta certificata;
- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Marco Teglia;
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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.

