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COPIA
Rif. 64293

  DETERMINAZIONE
Nr.  90  del 31/03/2017

Oggetto:
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
TECNICO INERENTE L'INDAGINE STRATIGRAFICA PER LA DETERMINAZIONE
DEGLI STRATI SOVRAPPOSTI DI INTONACI E TINTEGGI FINO AL VIVO DELLA
MURATURA O A DECORAZIONI PITTORICHE PER IL RECUPERO DEL MUNICIPIO
DI NOVI DI MODENA-PIAZZA I MAGGIO N.26. CIG: ZE31DB43BE

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° 64293

N. 90

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO
INERENTE L'INDAGINE STRATIGRAFICA PER LA DETERMINAZIONE DEGLI STRATI
SOVRAPPOSTI DI INTONACI E TINTEGGI FINO AL VIVO DELLA MURATURA O A
DECORAZIONI PITTORICHE, PER IL RECUPERO DEL MUNICIPIO DI NOVI DI
MODENA-PIAZZA I MAGGIO N.26. CIG:ZE31DB43BE . 

- - -
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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Preso atto:
- che l'opera è prevista nell’Ordinanza del Commissario Delegato alla Ricostruzione n. 33 del

03/06/2016 del codice intervento 566, per un importo complessivo, oneri inclusi, di €
4.170.273,60;

- che per poter predisporre lo studio di fattibilità tecnico/economica relativo al ripristino con
miglioramento sismico della sede municipale di piazza I° maggio 26 occorre procedere alle
verifiche stratigrafiche necessarie a verificare la qualità degli intonaci e la presenza di eventuali
decorazioni pittoriche;

- che tali verifiche stratigrafiche sono state espressamente richieste dalla Soprintendenza come
elemento propedeutico alla emissione del parere sullo studio di fattibilità tecnica/economica;

Visto l’acconto del 5% erogato dal Commissario Delegato alla Ricostruzione pari ad € 208.513,68
assegnato con Decreto n. 2433 dell’1/8/2016 ed incassata nel 2016;

Considerato che una quota dell’acconto pari ad € 149.741,24 è confluita nell’avanzo presunto 2016
vincolato all’intervento di ripristino con miglioramento sismico del Municipio di Novi di Modena
ed applicato al bilancio di previsione 2017 – 2019 per finanziare lo stesso intervento;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 25.07.2016, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione - DUP 2017";

Vista la Delibera 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 Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 31.01.2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2017/2019;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016, e in particolare:

l’articolo 36 sui contratti sotto soglia, comma 2 lettera b);
l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione, comma 4;
l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

Considerato, che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione
l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
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di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti
aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, D.lgs. n. 50/2016;

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, con attenzione per la concessione di contributi a enti pubblici e privati;
D.Lgs. 19 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione”, per il quale
occorre assolvere agli obblighi previsti dall’art. 23, mediante la pubblicazione sul sito internet
dell’ente, sezione Amministrazione Trasparente;
D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modifiche e/o integrazioni con particolare riferimento all’art. 107 “Funzioni e
responsabilità della dirigenza” ed all’art 183 “Impegno di spesa”;

Visti gli artt. 107, 151, comma 4, e 183 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, gli artt. 4, comma 2, e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.
Preso atto dell’impossibilità a provvedere con personale interno del Comune di Novi di Modena, in
considerazione dei tempi particolarmente ristretti richiesti dalla programmazione regionale ed in
quanto tale personale risulta già impegnato a tempo pieno nella progettazione e sorveglianza dei
lavori di ricostruzione post sisma, alle attività tecniche-professionali previste per il presente
intervento come da attestazione a firma del Responsabile Unico del Procedimento Malvezzi Paolo;

Valutato, quindi, che il prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo per l’indagine
stratigrafica per la determinazione degli strati sovrapposti di intonaci e tinteggi fino al vivo della
muratura o a decorazioni pittoriche ammonta ad € 7.407,65, oltre IVA, calcolato sulla base dell’art
11 commi 13 e 14 del Regolamento di cui alla Ordinanza Commissariale 52/2016, come da
relazione tecnica del Responsabile del Procedimento geom. Paolo Malvezzi;

Dato atto che il servizio in questione non è presente sul ME.PA e non sono attive convenzioni né
sulla piattaforma Consip né su Intercenter;

Considerato che, per le prestazioni in oggetto, si è reso necessario individuare una richiesta di
preventivo di spesa ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del minor
prezzo, inferiore a quello posto a base di preventivo, mediante ribasso percentuale sull’importo
posto a base di  preventivo;

Visto:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
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- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000 ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- il D.Lgs. 33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Rilevato che si assolvono i  principi elencati nel D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

- di provvedere, per quanto richiamato in premessa, all’affidamento del servizio attinente l’indagine
stratigrafica per la determinazione degli strati sovrapposti di intonaci e tinteggi fino al vivo della
muratura o a decorazioni pittoriche, relativo all’intervento di recupero del Municipio di Novi di
Modena-Piazza I Maggio n.26, ammontante ad € 9.037,33 IVA compresa, e per un importo netto
di € 7.407,65, con procedura di affidamento diretto mediante una richiesta di preventivo di spesa ai
sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016, art. 95,  comma 4, lettera b), secondo il criterio del
minor prezzo, inferiore a quello posto a base di preventivo, mediante ribasso percentuale
sull’importo posto a base di preventivo CIG: ZE31DB43BE;

- di prenotare la spesa per il servizio tecnico inerente indagini stratigrafiche per la determinazione di
strati di intonaci , sul Bilancio di Previsione dell'Ente al meccanografico n. 1102202, cap. n. 3300
peg. 1 imp. n. 326/2017 piano finanziario n. 2.2.1.9 finanziata da avanzo presunto 2016 vincolata
all’intervento di ripristino con miglioramento sismico del municipio di Novi di Modena;

- di approvare l'elenco dei professionisti da invitare per la procedura di affidamento diretto mediante
 richiesta di preventivi di spesa;

- di invitare i professionisti indicati specificatamente dal Responsabile Unico del Procedimento,
sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa desunte dal  mercato;

- di approvare la documentazione di preventivo di spesa, appositamente predisposta;

- di dare atto che responsabile del procedimento, è il Geom. Malvezzi Paolo.

- 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
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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 31.03.2017 Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
F.to: Mussini Dott.ssa Roberta
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COPIA
DETERMINAZIONE

N. 90 del  31/03/2017

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente determinazione viene
pubblicata  all'Albo Pretorio del Comune in data   10-04-2017             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  31-03-2017.                 

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, 

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


