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COPIA
Rif. 64584

  DETERMINAZIONE
Nr.  228  del 24/07/2017

Oggetto:
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI
MERCATO, VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE IL
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE NEL CANTIERE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO POSTO DI FRONTE AL CIMITERO DI
ROVERETO S/S (MO) - CIG: Z711ECDCAA.

IL RESPONSABILE  SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

- Visto il vigente Statuto comunale Titolo IV "Ordinamento degli Uffici e del Personale";

- Preso atto dell'assetto della macro struttura organizzativa del Comune, come definita dalla  
 Giunta Comunale;

-  Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- Visto il vigente regolamento di contabilità;

- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

- Visto il provvedimento con il quale i Responsabili di Servizio hanno provveduto a nominare i
 Responsabili del Procedimento;

- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267. 
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prop. n° 64584

N. 228

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO,
VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE IL
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE NEL CANTIERE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
DEL PARCO POSTO DI FRONTE AL CIMITERO DI ROVERETO S/S (MO) - CIG:
Z711ECDCAA.

- - -
IL RESPONSABILE    SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione - DUP 2017";

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019, e del piano
poliennale degli investimenti 2017/2019" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2017/2019" e
successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che con Determinazione n. 192 del 06/06/2017, veniva approvato l'espletamento di
un'indagine di mercato volta all'affidamento del servizio tecnico attinente il coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nel cantiere relativo all'intervento di
riqualificazione del parco posto di fronte al cimitero di Rovereto s/S (MO), mediante procedura di
affidamento diretto con richiesta di preventivo ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., art. 95, comma 4, secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base
d'indagine di mercato a titolo di corrispettivo (pari ad € 3.900,00, CNPAIA al 4% ed IVA al 22%
esclusi), con ribasso percentuale sull'importo posto a base d'indagine di mercato a titolo di
corrispettivo ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a), come da quadro economico di
seguito specificato:

Servizio tecnico soggetto a ribasso €   3.900,00

CNPAIA al 4% €      156,00

IVA al 22% €      892,32

IMPORTO COMPLESSIVO €   4.948,32

Dato atto che in data 27/06/2017 è stata inviata tramite e-mail-PEC/RACC. A.R. una lettera
d'interpello per la partecipazione all'indagine di mercato ai 2 soggetti selezionati, con scadenza per
la presentazione dell'offerta alle ore 12.00 del 07/07/2017;
Verificato che all'Ufficio Protocollo del Comune di Novi di Modena è pervenuta - nei modi e nei
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tempi stabiliti nell’allegato alla lettera d'interpello - numero 1 offerta, presentata in modo conforme
alle condizioni poste, sia in termini di requisiti di ammissibilità (artt. 24, comma 1, lett. d) e 46 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), che di contenuti (profili professionali ed offerte economiche);

Valutata l'offerta presentata dal p.i. Giuliano Panini con studio in Via Emilia Est n. 575 - 41122 -
Modena (MO) - con Prot. n. 8783 del 13/07/2017, che ha presentato un ribasso percentuale del
2,00% sull’importo di € 3.900,00, oltre contributo CNPAIA al 4% ed IVA al 22%, posto a base
della procedura a titolo di corrispettivo;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione delle risultanze dell'indagine di mercato e
all'aggiudicazione dell'incarico per il servizio tecnico in oggetto a favore del professionista/studio
professionale che ha presentato l'offerta migliore;

Considerato che l'importo complessivo, in esito all'assegnazione della prestazione é fissato in €
3.822,00, a seguito del ribasso del 2,00% (pari ad € 78,00) sull'imponibile di € 3.900,00, al netto di
contributo CNPAIA al 4% e di IVA al 22%, per una spesa complessiva di € 4.849,35, contributo
CNPAIA al 4% ed IVA al 22% inclusi;

Considerato che con Determinazione a contrattare n. 192 del 06/06/2017 è stata assunta la
prenotazione di spesa pari ad € 4.948,32, CNPAIA al 4% ed IVA al 22% inclusi, per l'intero quadro
economico relativo al servizio tecnico in oggetto, finanziato da oneri di urbanizzazione, al
meccanografico n. 0902202, cap. n. 3341/1, peg. n. 1, imp. n. 515/2017, piano finanziario n.
2.2.1.9.14;

Visti:
- il verbale di ammissione della parte documentazione amministrativa e di valutazione della parte
tecnica - economica a seguito dell'apertura dell'offerta economica;
- il disciplinare d'incarico che verrà stipulato tra le parti con la forma della scrittura privata in cui
sono indicati i patti e le condizioni relative all'affidamento del servizio tecnico in oggetto;

Dato atto che:
- il CIG attribuito dall'ANAC per l'affidamento in oggetto, è il seguente: Z711ECDCAA;
- che, con la stipula della relativa conferma d'incarico, le parti contraenti dichiarano di assumersi
tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come
stabilito all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e l'inottemperanza alle norme suddette sarà causa di
risoluzione del contratto;

Richiamato il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii., e in particolare:
- l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina lavori, servizi e
forniture inferiori a quarantamila euro (40.000,00 euro) per i quali è consentito l'affidamento diretto
da parte del Responsabile del procedimento;
- l'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativo al criterio di aggiudicazione;
- l'art. 12, comma 2, del Regolamento della Regione Emilia Romagna - Allegato “E” Ordinanza n.
17 del 21/07/2017;
Richiamata la seguente normativa:
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;
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- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agli
obblighi previsti dall’art. 23 e dall'art. 37, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’ente,
sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modifiche ed integrazioni;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. avente ad oggetto: “Piano straordinario contro le mafie , nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificata dal D.L. n. 187/2010
avente ad oggetto: “Misure urgenti in materia di sicurezza”, con particolare riferimento all’art. 3
“Tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “Sanzioni”;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
successive modifiche e/o integrazioni con particolare riferimento all’art. 107 “Funzioni e
responsabilità della dirigenza” e all’art 183 “Impegno di spesa”;

Visti gli artt. 4, comma 2, e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

- di approvare il verbale del Responsabile unico del Procedimento del 13/07/2017 di ammissione
della parte documentazione amministrativa e di valutazione della parte tecnica-economica relativo
all'indagine di mercato svolta;

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a), 37 e 95, comma 4,
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle more delle verifiche di rito e in subordine all'esito positivo
delle predette, del servizio tecnico attinente il coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione nel cantiere relativo all'intervento di riqualificazione del parco posto di
fronte al cimitero di Rovereto s/S (MO), al p.i. Giuliano Panini con studio in Via Emilia Est n. 575
- 41122 - Modena (MO), C.F.: PNNGLN69H13C107X e P.IVA: 02089950360, il quale ha offerto
un valore di € 3.822,00, oltre contributo CNPAIA al 4% ed IVA al 22%, per il servizio tecnico
anzidetto, determinando così il seguente quadro economico:

 Servizio                                                                       €   3.822,00 
    CNPAIA al 4%                                                           €      152,88      
    IVA al 22%                                                                 €      874,47

    Somme a disposizione a seguito del ribasso 

    con CNPAIA al 4% ed IVA al 22% compresi            €        98,97                                                     
                                                                                      ____________

     TOTALE                                                                    €   4.948,32

- di dare atto che l'importo della prestazione ammonta ad € 3.822,00, al netto di contributo
CNPAIA al 4% e di IVA al 22%;

- di impegnare la spesa complessiva di € 4.849,35, contributo CNPAIA al 4% ed IVA al 22%
inclusi, sul Bilancio di Previsione dell'Ente al meccanografico n. 0902202, cap. n. 3341/1, peg. n. 1,
subimp. n. 515.001/2017, piano finanziario n. 2.2.1.9.14;
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- di formalizzare il contratto con conferma d'incarico scritta sulla base della bozza di disciplinare
d'incarico predisposta;

- di dare atto che per lo studio di cui sopra sono stati assunti tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

- di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è il Geom. Paolo Malvezzi, Responsabile
del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

- di aver accertato che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con
modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102;

- di dare atto che, con successivo provvedimento, il Responsabile del procedimento provvederà
alla liquidazione ed al pagamento entro i limiti dell'impegno assunto, dietro presentazione di
regolare fattura solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica inerenti alla corretta
esecuzione del servizio tecnico affidato;

- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 alla
sottosezione Provvedimenti Dirigenti art. 23, comma 1, lett. b);

- di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b)
del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 che rimanda agli obblighi previsti
dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'Ente;

- di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile del Servizio
Economico Finanziario e dispiegherà la propria efficacia nel momento dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

 Copia della presente determinazione verrà comunque affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

- - -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Resp. SERVIZIO TECNICO

MANUTENTIVO/PATRIMONIO
F.to: Malvezzi Paolo

Novi di Modena IL RESP. SERVIZIO TECNICO
MANUTENTIVO/PATRIMONIO

F.to: Malvezzi Paolo
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Ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

(X) si appone il "VISTO" di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

( )         NON si appone il predetto "VISTO" per le seguenti motivazioni:

_______________________________________________________

Novi di Modena 24.07.2017 Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
 F.to:  Mussini Dott.ssa Roberta
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COPIA
DETERMINAZIONE

N. 228 del  24/07/2017

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente determinazione viene
pubblicata  all'Albo Pretorio del Comune in data   02-08-2017             e vi rimarrà affissa per
quindici giorni consecutivi.  
La presente  determinazione comunque dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del  Responsabile Area
Economico - Finanziaria avvenuta in data  24-07-2017.                 

Il  Segretario Comunale
F.to  CAPPI Dott. RAFFAELE

======================================================================
Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena, 

=======================================================================


