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COPIA
Rif. 64439

  DETERMINAZIONE
Nr.  159  del 16/05/2017

Oggetto:
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE
VITTORIO VENETO N. 49-51. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER
L'ESECUZIONE DEL  COLLAUDO STATICO DELLA STRUTTURA. CUP:
H52I14000550002 - CIG.: Z831E90C11.

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° 64439

N. 159

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE VITTORIO
VENETO N. 49-51. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE

DEL COLLAUDO STATICO DELLA STRUTTURA. CUP: H52I14000550002 - CIG.:
Z831E90C11

- - -
IL RESPONSABILE    SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

Richiamati i seguenti provvedimenti normativi:
- D.L. 06/06/2012 n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012";

- deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con cui è stato dichiarato lo
stato di emergenza fino al 31 luglio 2012 in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, poi
prorogato fino al 31 maggio 2013 con D.L. n° 74 del 06/06/2012;

- D.L. 26/04/2013 n. 43, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2013 n. 71, con cui il
termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli interventi sismici del 20 e 29
maggio 2012, di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato sino al 31 dicembre 2014;

- la Legge 11 novembre 2014, n.164 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 12 settembre 2014,n.133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”
art.7, comma 9-ter con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello
stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo
1, comma 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2012,n. 122, al 31 dicembre 2015;

- D.L. 19/06/2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2015 n. 125, con cui
il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli interventi sismici del 20 e 29
maggio 2012, di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato sino al 31 dicembre 2016;

- il Decreto Legge n. 201 del 30 dicembre 2015 convertito con modificazioni dalla Legge n. 21   del
25 febbraio 2016, ha prorogato dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza
dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all’articolo
1 comma 3 del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1°
agosto 2012;
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Richiamati:
1) l’Ordinanza n. 37 del 29/07/2015  del Presidente Regione Emilia Romagna in qualità di
Commissario delegato di approvazione del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni culturali
danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

2) la deterrmina n. 324 del 19.11.2014 con la quale si affidava un incarico tecnico professionale per
la realizzazione di studio di fattibilità e di perizia asseverata ai sensi dell’art. 6 allegato E
dell’Ordinanza commissariale n. 14 del 24/02/2014 all’Arch. Travasoni Micaela (C.f.
TRVMCL72T44B819B -  P.IVA 02761590369) per un importo di € 18.000,00 oltre IVA e cassa;

3) la determina di incarico n. 171 del 22.07.2015 con la quale si affidava un incarico tecnico
professionale per la progettazione definitiva-esecutiva per le opere edili e strutturali all'Ing. Alberto
Zen  (C.F. ZNELRT58H30H481T e P.IVA 01725590358) per un importo di € 21.000,00 oltre IVA
e cassa;

4) la determina di incarico n. 172 del 22.07.2015 con la quale si affidava un incarico tecnico
professionale per la progettazione definitiva-esecutiva per le opere impiantistiche all'Ing. Fabio
Corradini  (C.F. CRRFBA58P12B819D e P.IVA 02496520368) per un importo di € 8.400,00 oltre
IVA e cassa;

5) la determina di incarico n. 173 del 22.07.2015 con la quale si affidava un incarico tecnico
professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al geom. Martello
Gabriele (C.F.MRTGRL70D17B819C e P.IVA 02549530364) per un importo di € 7.800,00 oltre
IVA e cassa;

6) decreto della Regione Emilia Romagna n. 2223 del 4/11/2015 assunto al nostro protocollo
generale n. 17454 del 12/11/2015, viene assegnata la somma di 1.375.498,14 quale importo previsto
del finanziamento;   

7) decreto n. 219/2015 del 24/11/2015 assunto al nostro protocollo gen.le al n. 18317 del
26/11/2015 con il quale la Struttura Tecnica per la sismica dell'Unione Terre D'Argine accoglie ed
autorizza ad eseguire i lavori "di demolizione e ricostruzione del magazzino comunale a seguito
degli eventi sismici del maggio 2012";

8) la delibera di Giunta Comunale n. 110 del 14.12.2015 con la quale si approvava il progetto
definitivo esecutivo inerente la demolizione e ricostruzione del magazzino comunale per un importo
complessivo di € 1.375.498,14;

9) la determina di incarico n. 54 del 16.03.2016 con la quale si affidava un incarico tecnico
professionale per la direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ed
ottenimento del CPI all'Ing. Bellesia Luciano  C.F. BLLLCN64R31H223R per un importo di €
32.600,00 oltre IVA e cassa;

10) la determinazione Dirigenziale n.195 del 08.08.2016, relativa all’approvazione
dell’aggiudicazione in via definitiva, alla ditta AeC Costruzioni s.r.l. con sede legale in Modena
(MO), 41122, via M. Finzi n. 597 (P.IVA 01412220368), dell’appalto relativo ai lavori per la
demolizione e la ricostruzione del magazzino comunale a seguito degli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012,  per l’importo di € 997.475,37 di cui € 33.484,37 per oneri per la sicurezza ed oltre
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IVA;

Richiamati altresì:
- l’art. 12 comma 2 e 5 dell’Allegato E (Regolamento) approvato con Ordinanza della Regione
Emilia Romagna n. 5 del 19/02/2016, nel quale si stabilisce il conferimento degli “incarichi di
servizi tecnici di progettazione, coordinamento sicurezza lavori e direzione dei lavori” con possibile
affidamento diretto, con il criterio della rotazione degli incarichi per importi fino a 40 mila euro,
consentendo tra l'altro la suddivisione delle prestazioni professionali di alcune tipologie di servizi di
architettura ed ingegneria;

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”;

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”;

Rilevata la necessità,  di provvedere all'affidamento dell'incarico per l'esecuzione del collaudo
statico della struttura ai sensi della normativa vigente e dato atto dell'impossibilità di espletare la
suddetta prestazione internamente in quanto non presente personale dipendente in possesso
dell'abilitazione richiesta, come si evince da apposita attestazione rilasciata dal RUP Malvezzi
geom. Paolo;  

Fatto presente che l'Anac con nota del 08/06/2016 evidenzia che, agli affidamenti aggiudicati prima
della data di entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, continuano ad applicarsi le
disposizioni del D.Lgs.163/2006 in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di
aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice;

Preso atto 
- che è stato individuato per il suddetto incarico, vista la specifica esperienza e conoscenza il
professionista Ing. Lorenzo Finocchio,  con sede in  Reggio Emilia  – Via Wybicki n. 29, P.
I.V.A.02203330341 C.F. FNCLNZ68M10H875U iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di
Reggio Emilia al n. 1560;

Vista la disponibilità ad assumere l'incarico per la predisposizione, da parte dello studio tecnico Ing.
Lorenzo Finocchio con sede in  Reggio Emilia  – Via Wybicki n. 29, P. I.V.A.02203330341 - C.F.
FNCLNZ68M10H875U individuando come figura responsabile dell'incarico lo stesso Ing. Lorenzo
Finocchio per un importo complessivo di Euro 3.152,58 oltre IVA e cassa e che nel 2017 non ha
ricevuto incarichi dall'ente;

Ritenuto economicamente congruo l'onorario richiesto rispetto alle tariffe professionali di legge,
alle indicazioni in tal senso fornite dalla Regione Emilia Romagna per i servizi richiesti  e valutata
idonea la capacità ed esperienza professionale riguardo al tipo di incarico da assegnare;
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Rilevato che per l'eseguità del compenso sia possibile procedere con affidamento diretto della
presente;

Viste:
- la relazione tecnica a firma del Responsabile del Procedimento Malvezzi geom. Paolo;
- 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’incarico in oggetto;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il geom. Paolo Malvezzi, Responsabile del
Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio;

Dato atto:
che il CIG attribuito dall' ANAC, per l'affidamento in oggetto, è il seguente: Z831E90C11

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 la sua inottemperanza alle norme
suddette sarà causa di risoluzione del contratto;

- Dato atto altresì, che la spesa verrà per intero finanziata dalla Struttura del Commissario
Delegato alla Ricostruzione giusto decreto di assegnazione delle somme n. 2223 del
4/11/2015;

Richiamata la seguente normativa vigente:

Testo Unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000
n. 267;
Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. 163/2006;
Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
D.Lgs. 33 del 14/03/2013;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- di approvare ed affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l'incarico tecnico professionale
per l'esecuzione del collaudo statico per i lavori di demolizione e ricostruzione di magazzino
comunale, Ing. Lorenzo Finocchio con sede in  Reggio Emilia  – Via Wybicki n. 29, P.
I.V.A.02203330341 - C.F. FNCLNZ68M10H875U per un importo complessivo di € 3.152,58 oltre
IVA e contributi;

- di impegnare la spesa complessiva di € 4.000,00 IVA e contributo compresi al meccanografico
1102202  cap. 3300  peg.1   imp. 68.002/2017  piano finanziario 2.2.1.9.0;    

- di formalizzare il disciplinare d'incarico in oggetto in forma di scrittura privata a cura del
competente Ufficio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016;
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- 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;

- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 alla
sottosezione Provvedimenti Dirigenti art. 23 lettera 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 sul sito istituzionale dell'Ente;

- di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile Servizio Economico
Finanziario e dispiegherà la propria efficacia nel momento della 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

Ai sensi e per gli effetti del 7° comma 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 16.05.2017 Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
F.to: Mussini Dott.ssa Roberta
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COPIA
DETERMINAZIONE

N. 159 del  16/05/2017

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente determinazione viene
pubblicata  all'Albo Pretorio del Comune in data   23-05-2017             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  16-05-2017.                 

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, 

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


