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DETERMINAZIONE NR. 800 DEL 24/12/2018
IL RESPONSABILE P.O.
SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e, in particolare:
• l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le
funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
• l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa
sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
• gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
• l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
• l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
DATO ATTO che l’Amministrazione comunale intende realizzare un intervento denominato “LAVORI DI
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA’ LAMA DI RENO”;
ACCERTATA la necessità di ricorrere all'acquisizione di servizi tecnici per la direzione dei lavori e il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, mediante conferimento di incarico a professionisti
esterni all’Ente, dei lavori in oggetto, in quanto, il personale tecnico del Comune è materialmente
impossibilitato ad eseguire direttamente tali servizi per carenza di organico e mancanza delle
professionalità necessarie all’espletamento delle attività, che con il presente atto si attesta, e che inoltre
l’espletamento di detta attività farebbe venir meno il rispetto dei tempi della programmazione e non
potrebbe essere garantito il regolare e puntuale svolgimento dei compiti istituzionali, oltre alla carenza di
adeguata strumentazione tecnica, di personale e dei requisiti per attività specialistiche e professionale;
CONSIDERATO quindi che:
- si rende necessario affidare l’incarico professionale di cui all’oggetto ad un tecnico esterno, incarico
consistente nella direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- con Determinazione n. 656 del 16/11/2018 ad oggetto “MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
MATERNA LAMA DI RENO - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E DIREZIONE DEI
LAVORI ” si è proceduto ad adottare determina a contrarre, approvando la lettera di invito e la
modulistica per la richiesta d’offerta;
- con nota prot. 12977 del 17/11/2018 è stata trasmessa richiesta d’offerta al ribasso a due tecnici in
conformità alle Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del DLgs 50/2016, che indica “Al riguardo si
suggerisce l’acquisizione di due preventivi, ciò nell’ottica di consentire al RUP di avere un parametro
di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un’ottica di garanzia della
qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità, della prestazione resa”;
- entro le ore 12:00 del 03/12/2018 data di scadenza per la presentazione delle offerte sono
pervenute le seguenti con nota prot. 13600 del 03/12/2018, la richiesta di partecipazione e relativa
offerta economica, dell’Ing. Anna Lisa Grandi, con nota prot. n. 13527 del 30/11/2018 la richiesta di
partecipazione e relativa offerta economica, dell’Ing. Valerio Verbi;
RITENUTO di dover procedere ad affidare l’incarico di cui all’oggetto all’Ing. Anna Lisa Grandi
capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (Ing. Grandi – Ing. Bartolini
– Geol. Monti – Ing. Kovachki) con studio in Bologna, in via Po n. 4, P.I. 03000291207 che ha presentato
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un ribasso pari al 43,29% dell’importo dei corrispettivi posto a base di gara, per un importo netto di €
11.080,84 (oltre cassa previdenziale ed Iva 22%) per un totale lordo di € 14.059,36;
VERIFICATO che:
1) la somma necessaria alla realizzazione delle opere trova copertura al cap. 9035 “INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA DI LAMA DI RENO” del bilancio annualità 2019,
finanziati con fondi MIUR (Decreto MIUR n. 1007/2017) del bilancio 2018;
- l’importo per l’incarico di cui all’oggetto è già stato prenotato con determina n. 656/2018 al capitolo
cap. 9035 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA DI LAMA DI RENO” del
bilancio, annualità 2019;
VISTO lo schema di disciplinare di incarico, già approvato con determina a contrarre n. 656/2018, allegato
alla presente determinazione quale parte integrale e sostanziale;
PRESO ATTO CHE, in base al disposto dell’art. 5 comma 1 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 – il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nella persona del dott. Marco Teglia,
Responsabile del Settore Servizi al Territorio;
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. 17 del 28.02.2018 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART.151 DEL D.LGS. N.267/2000E 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”;
per quanto precede,
determina
1. DI AFFIDARE per le motivazioni in premessa, all’ing. Anna Lisa Grandi capogruppo mandataria del
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (Ing. Grandi – Ing. Bartolini – Geol. Monti – Ing.
Kovachki) con studio in Bologna, in via Po n. 4, P.I. 03000291207 dotato dei necessari requisiti di
carattere generale e specifici, l’incarico professionale di cui all’oggetto, consistente nella progettazione
definitiva esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
esecuzione dei “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA’ LAMA DI
RENO”;
2. DI CONFERMARE lo schema di disciplinare di incarico, già approvato con determina a contrarre n.
656/2018, allegato alla presente determinazione quale parte integrale e sostanziale;
3. DI IMPEGNARE l’importo totale di euro 14.022,76, già prenotato con la precedente Determinazione n.
656/2018, al cap. 9035 “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA DI LAMA DI
RENO” del bilancio annualità 2019, finanziati con fondi MIUR (Decreto MIUR n. 1007/2017) suddiviso in
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base alla percentuale di servizio svolto da ciascun membro del raggruppamento temporaneo come di
seguito riportato:
Ing. Anna Lisa Grandi C.F. GRNNLS83R43A944G – P.I. 03000291207 – con studio in Bologna Via Po n.
4 – quota partecipazione pari a 51,73% (comprensiva della quota del giovane professionista pari a
1,80%) per un importo di euro 7.244,79 comprensivi di cassa previdenziale 4% e IVA al 22%;
Ing. Alessio Bartolini C.F. BRTLSS83M28C573G – P.I. 03851960405 – con studio in Bologna Via Po n.
4 – quota partecipazione pari a 34,93% per un importo di euro 4.910,94 comprensivi di cassa
previdenziale 4% e IVA al 22%;
Geologo Luca Monti C.F. MNTLCU62A11F5970 – P.I. 00273291203 – con studio in Via Masaccio n. 3
– Bologna- quota partecipazione pari a 13,54% per un importo di euro 1.867,03 comprensivi di
cassa previdenziale al 2% e IVA al 22%;
4. DI DARE ATTO CHE:
- il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art 32 comma 14, mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata;
- il CIG è ZC025CA459 e il CUP è G64B17000020005;
- l’esigibilità dell’obbligazione si presume avverrà al 31/12/2019;
5. DI DARE ATTO CHE il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del Responsabile
P.O. Settore Servizi al Territorio, dott. Marco Teglia;
6. DI PROVVEDERE alla liquidazione del succitato compenso nei modi e nei tempi previsti dal disciplinare
di incarico allegato alla presente e comunque entro 60 gg dal ricevimento della nota del professionista,
debitamente vistata dal Responsabile del procedimento.
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