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OGGETTO:  Approvazione  delle  risultanze  di  gara  e  aggiudicazione  dei  servizi  tecnici  di 
ingegneria e architettura per i lavori di realizzazione dei lavori di ampliamento del Cimitero 
di Limidi di Soliera. CUP:  J33G14000200004  --  CIG: 6257204815

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Richiamata la propria determinazione n° 149 del 15/05/2015 con la quale, al fine di individuare il 
professionista da incaricare per lo svolgimento di  “INTEGRAZIONE RILIEVO (SULLA BASE DI  
QUANTO  A  DISPOSIZIONE  DELL'AMMINISTRAZIONE)  PROGETTAZIONE  PRELIMINARE-
DEFINITIVA-ESECUTIVA  (UNICO  LIVELLO)  DELLE  OPERE  STRUTTURALI  ED 
IMPIANTISTICHE,  COMPRENSIVA  DELLA  REDAZIONE  DI:  RELAZIONE  GEOLOGICA-
GEOTECNICA-IDROGEOLOGICA-SISMICA (AD INTEGRAZIONE DI QUELLE GIÀ IN POSSESSO  
DELL’AMMINISTRAZIONE),  COORDINAMENTO  SICUREZZA IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  
DELL'INTERA  OPERA;  ANALISI  PER  LA  VALUTAZIONE  DEL  PREVENTIVO  INTERESSE  
ARCHEOLOGICO; VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO; PRATICA DEPOSITO  
STRUTTURALE,  DIREZIONE  LAVORI,  MISURA,  CONTABILITA'  ED  EMISSIONE  DEL  
CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  DELL’INTERA  OPERA;  COORDINAMENTO  
SICUREZZA  IN  FASE  DI  ESECUZIONE  DELL'INTERA  OPERA;FRAZIONAMENTO  ED  
ACCATASTAMENTO,  DEI  LAVORI  DI  AMPLIAMENTO  DEL  CIMITERO  DI  LIMIDI  DI  
SOLIERA.”,

1. è stata indetta procedura negoziata con selezione mediante gara informale, con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, secondo 
le modalità stabilite negli atti di gara, ai sensi degli artt. 54 comma 4, 91 co 2 e 57 co. 6 del 
D.Lgs. n° 163/2006, nonché del vigente Regolamento interno per l'affidamento di incarichi 
professionali approvato con Del. C.C. n° 37 del 03/06/2008 e successivamente modificato 
con delibera consiliare n° 7 del 07/02/2013;

2. è  stato  posto  a  base  di  gara  l'importo  di  Euro  54.800,00  al  netto  degli  oneri  fiscali, 
previdenziali e contributivi;

3. è stata approvata la lettera invito, nonché i relativi allegati, disciplinare di gara, schema di 
contratto e dichiarazione sostitutiva;

4. l'invito è stato esteso a professionisti inseriti  nell'elenco comunale dei tecnici esterni cui 
conferire incarichi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a 100 mila 
Euro, ai sensi dell'art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, il cui ultimo aggiornamento è stato 
approvato  con  propria  determinazione  n.  8  del  23/01/2015,  individuati  sulla  base  delle 
caratteristiche dei servizi espletati, come emergono dai curricula trasmessi, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, proporzionalità, efficienza ed efficacia, parità di trattamento 
e rotazione;

Dato atto che:
- con lettera prot. N° 7692 del 19/05/2015 sono stati invitati a presentare offerta, entro e non oltre le 
ore 15:00 del giorno 4 (quattro) Giugno 2015, i seguenti professionisti:

N° DENOMINAZIONE
1 STUDIO TECNICO ING. OTTOBONI EDOARDO
2 ING. ALESSANDRO UBERTI
3 DELTA ENGINEERING SERVICES SRL
4 D.R.N. STUDIO TECNICO D'INGEGNERIA
5 COOPERATIVA ARCHITETTI ED INGEGNERI -URBANISTICA S.C.
6 STUDIO TECNICO ASSOCIATO TECLA



 
- con determinazione n° 165/2015, successivamente al termine di presentazione delle offerte ai sensi 
dell' art. 84 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.e ii., è stata nominata la Commissione giudicatrice 
composta da tre membri selezionati tra funzionari dipendenti del Comune di Soliera, esperti nel 
settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, come segue: Presidente e verbalizzante, arch. Elisa 
Tommasini,  responsabile  del  Settore  Gestione  e  Sviluppo  del  Patrimonio;  componenti,  geom. 
Antonio Moreo del Servizio Viabilità e arch. Paola Vincenzi, responsabile del Servizio LL.PP. e 
Manutenzione; testimoni, Barbara Re e Giovanna Pellegrino del Servizio Amministrativo LL.PP.;

Visti i verbali delle operazioni di gara agli atti del servizio LL.PP., dai quali risulta quanto segue:
- verbale n° 1 in data 4 (quattro) Giugno 2015 ore 15:00 della seduta pubblica di “apertura dei plichi 
e verifica documentazione”, a seguito della quale è stato ammesso con riserva alla gara l'unico 
concorrente  che  ha  presentato  offerta,  RTP  Delta  Engineering  Services  srl-  Arch.  Michele 
Bondanelli – Geol. Antonio Mucchi, al quale sono state chieste  integrazioni ai sensi dell'art. 46 
comma 1 del D.Lgs. 163/2006;

- verbale n° 2 in data 12 (dodici) Giugno 2015 ore 12:00 della ripresa seduta della commissione per 
la verifica della documentazione amministrativa  contenuta nella Busta A).A conclusione
della verifica della documentazione integrativa richiesta, il RTP è stato ammesso alla
successiva fase di gara;

-  verbale  n°  3  in  data  16  (sedici)  Giugno  2015  ore  09:00  della  seduta  tecnica  riservata  della 
Commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta tecnica (Busta B), al termine della quale la 
Commissione ha attribuito il punteggio relativo all'offerta tecnica
ottenuto dal RTP in gara; 

-  verbale  n° 4 in  data  16 (sedici)  Giugno 2015 ore 16:00 della  “seduta  pubblica  per  l'apertura 
dell'offerta economica: aggiudicazione provvisoria”, a seguito della quale il Presidente di gara ha 
disposto  l'aggiudicazione  provvisoria  al  RTP  Delta  Engineering  Services  srl-  Arch.  Michele 
Bondanelli – Geol. Antonio Mucchi, che ha ottenuto il punteggio finale complessivo riportato nella 
tabella sottostante e per l'importo complessivo offerto di Euro 46.580,00 ritenuto congruo (oltre ad 
oneri ed iva di legge):

Concorrente
Punteggio totale
offerta tecnica
max punti 70 

Punteggio totale
offerta economica max 

punti 30

Punteggio finale 
complessivo

RTC DELTA 
ENGINEERING SERVICES 
SRL - Arch. Michele 
BONDANELLI, GEOL. 
ANTONIO MUCCHI

52,15 30,00 82,15

Tenuto conto che:
-  è  stato  verificato  con  esito  positivo  il  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  tecnico-
professionale  richiesti  dalla  lettera  invito-disciplinare  di  gara  che  attestano  esperienza 
professionale adeguata alla tipologia e all'importo dell'incarico;
- è già stata effettuata con esito positivo, nei confronti del  RTC Delta Engineering Services 
srl- Arch. Michele Bondanelli – Geol. Antonio Mucchi la verifica, ai sensi dell’art. 11 co. 8 
del D.Lgs 163/2006, circa il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 
del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di 
gara, ai sensi dell’art. 71 del DPR n° 445/2000;



-  il  professionista  ha  dichiarato  di  voler  eseguire  in  proprio tutte  le  prestazioni  oggetto 
dell'incarico;

Ritenuto necessario  procedere  all'approvazione  delle  risultanze  di  gara  e  all'aggiudicazione 
dell'incarico a favore del suddetto RTC, ai sensi dell'art. 11 co. 5 del D.Lgs. 163/2006;

Atteso che l'incarico  viene conferito  con tutte  le  clausole e  le  condizioni  previste  nella  lettera 
invito-disciplinare di gara approvata con Det. n° 149/2015 nonché nell'allegato schema di contratto 
presentato in sede di gara sottoscritto dal concorrente per accettazione, come previsto nell'invito;

Richiamato  l'art. 192 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto 
si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta  
del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che,  ai  sensi  della  L.  190/2012  e  del  D.Lgs.  33/2013,  le  informazioni  relative  alle 
procedure per l’affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla 
pubblicità su rete internet;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e ss mm ed ii, in 
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l’art. 6-bis della L. 241/1990 e dato atto di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi 
anche potenziale in merito all’adozione del presente provvedimento;

Acquisita agli atti con prot. n° 8434 del 03/06/2015 apposita dichiarazione del professionista in 
materia di insussistenza di conflitto di interesse, si attesta, ai sensi dell’art. 53 comma 14 del D.Lgs 
165/2001, come modificato dall'art. 1 comma 42 lett. h) della legge 190/2012, l’avvenuta verifica 
dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

Vista la deliberazione di G.C. n° 118 del 30/12/2014 con la quale è stato approvato il P.E.G. per 
l'anno 2015 a seguito dell'approvazione, con atto consiliare n° 124 del 18/12/2014 del Bilancio di 
previsione 2015;

Dato atto che la spesa per le prestazioni in oggetto trova imputazione al capitolo del Bilancio 2015 
n° 3486 ad oggetto "Spese per progettazioni ed incarichi professionali";

Visto il D.Lgs. n° 163/2006 e ss. mm. ed ii.;
Visto il D.P.R. n° 207/2010 e ss. mm. ed ii;
Visto il D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ed ii.; 
Visto l’art. 4, co. 2 D.Lgs.  165/2001;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ed ii.;
Vista la L. 190/2012 e ss. mm. ed ii.;
Visto il D.Lgs. 33/2013 e ss. mm. ed ii.;
Visto l’art. 183 co. 9 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
Visto l’art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

Considerato che:
- come disposto dall’art. 151 co. 4 del D.Lgs.18/08/2000 n° 267, la presente determinazione 
dispiega  la  propria  efficacia  dal  momento  della  apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile 
attestante la  copertura finanziaria  da  parte del  Responsabile  del  Settore Finanze e Risorse,  con 



l’esclusione  di  qualsiasi  altra  forma  di   verifica  di  legittimità  degli  atti  (Circolare  n°1/97  del  
Ministero dell’Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle 
vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente le  risultanze della  gara  per  l'affidamento dei  servizi  tecnici  in 
oggetto esperita nelle sedute del 4, 12 e 16 Giugno 2015 e i relativi verbali n° 1- 2-3 e 4, conservati  
agli atti del servizio LL.PP.;

DI AGGIUDICARE in via definitiva, per i motivi esposti in premessa e qui richiamati, ai sensi 
dell'art.  11 co.  5 del  D.Lgs. 163/2006, l'incarico per lo svolgimento dei seguenti  servizi  tecnici 
attinenti all'architettura e all'ingegneria:
“INTEGRAZIONE  RILIEVO  (SULLA BASE  DI  QUANTO  A DISPOSIZIONE  DELL'AMMINISTRAZIONE)  
PROGETTAZIONE  PRELIMINARE-DEFINITIVA-ESECUTIVA  (UNICO  LIVELLO)  DELLE  OPERE  
STRUTTURALI  ED  IMPIANTISTICHE,  COMPRENSIVA  DELLA  REDAZIONE  DI:  RELAZIONE  
GEOLOGICA-GEOTECNICA-IDROGEOLOGICA-SISMICA  (AD  INTEGRAZIONE  DI  QUELLE  GIÀ  IN  
POSSESSO DELL’AMMINISTRAZIONE), COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
DELL'INTERA  OPERA;  ANALISI  PER  LA  VALUTAZIONE  DEL  PREVENTIVO  INTERESSE  
ARCHEOLOGICO;  VALUTAZIONE  PREVISIONALE  DI  CLIMA  ACUSTICO;  PRATICA  DEPOSITO  
STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI  
REGOLARE  ESECUZIONE  DELL’INTERA  OPERA;  COORDINAMENTO  SICUREZZA  IN  FASE  DI  
ESECUZIONE  DELL'INTERA  OPERA;FRAZIONAMENTO  ED  ACCATASTAMENTO,  DEI  LAVORI  DI  
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI LIMIDI DI SOLIERA”,
all' RTP , al Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti da costituirsi composto da:

capogruppo mandatario:
 1. DELTA ENGINEERING SERVICES  con sede in Ferrara, 44121 Via Galilei n° 9, C.F. E P.IVA 
01798950380  nella  persona  del  legale  rappresentante  Ing.  Merlante  Giorgio  nato  a  Ferrara  il 
14/08/1961 e residente a Ferrara, Via Stefani nr. 29;

mandanti:
2. Arch. Bondanelli Michele nato a Argenta (FE)  e residente a Argenta (FE) in Borgo Seliciata n° 
28  –  44011  Argenta  (FE)  C.F.  BNDMHL74T23A393X,  libero  professionista  con  studio 
professionale  in Via Matteotti n° 51 – 44011 Argenta (FE), C.F. e P.IVA 01570950384;

3. Geol. Antonio Mucchi   nato a Buenos Aires il 04/05/1954 e residente in Ferrara, 44124  Via 
Autunno Rava’  nr. 45, C.F. MCCNTN54E04Z600L , libero professionista con studio professionale 
in Gualdo di Voghiera, 44019, Via  Ascari nr. 8, P.IVA 00534480389,

che  ha  ottenuto  il  punteggio  finale  complessivo  (tecnico+economico)  di  82,15  e  ha  presentato 
un'offerta  economica  per  un  importo  complessivo  di  Euro  46.580,00  (Euro 
quarantaseimilacinquecentottanta  virgola  zero  centesimi)  oltre  ad  oneri  previdenziali  ed  IVA di 
legge, dando atto che è già stata effettuata con esito positivo, nei confronti del suddetto RTC, la 
verifica, ai sensi dell’art.  11 co. 8 del D.Lgs 163/2006, circa il  possesso dei requisiti di ordine  
generale prescritti dall'art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese in sede di gara, ai  sensi dell’art.  71 del DPR n° 445/2000, pertanto la  presente  
aggiudicazione è efficace;

DI  STABILIRE  che  il  RTC  dovrà  eseguire  l'incarico  in  conformità  all'offerta  tecnica  ed 
economica presentata in sede di gara ed in osservanza alle condizioni tutte previste nel presente 



atto,  nella  lettera  invito-disciplinare di  gara prot.  n°  7692 del  19/05/2015 e allegato schema di 
contratto, approvati con Det. n° 149 del 15/05/2015 che qui si intendono integralmente richiamati e 
trascritti;

DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000, le seguenti clausole essenziali:

- il fine che l’Amministrazione intende conseguire è dare corso alla progettazione e ai necessari  
servizi tecnici attinenti all'ingegneria e all'architettura sopra descritti, ai sensi dell'art. 90 e 91 
del D.Lgs. n° 163/2006, per i lavori di ampliamento del cimitero di Limidi;

-  l’oggetto del contratto sono le prestazioni tecniche attinenti  all'architettura e all'ingegneria 
sopra descritte,  che dovranno essere svolte  secondo le  modalità  e  il  calendario previsto nel 
contratto di incarico che sarà stipulato con il RTP;

- l'importo netto contrattuale è pari ad Euro 46.580,00 (Euro quarantaseimilacinquecentottanta 
virgola zero centesimi) oltre ad oneri previdenziali (4%) pari ad Euro 1.863,20 e IVA (22%) pari 
ad Euro 10.657,50 per un totale di Euro 59.100,70;

- la forma del contratto sarà la scrittura privata (contratto di incarico);

- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento mediante procedura negoziata preceduta da 
gara  informale,  a  norma  dell'art.  57  co.  6  del  D.Lgs.  163/2006,  nonché  del  vigente 
“Regolamento comunale per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a Euro 
100  mila  relativi  alle  prestazioni  di  cui  all’art.  91  del  D.Lgs.  163/2006  e  ss.  mm.  ed  ii.”,  
approvato  dal  Consiglio  Comunale con  Del.  C.C.  n°  37  del  03/06/2008 e  successivamente 
modificato con Delibera di Consiglio n° 7 del 07/02/2013;

– il professionista dovrà produrre la cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 113 
del D.Lgs. 163/2006 e art. 123 del DPR 207/2010, in relazione al ribasso percentuale 
offerto,  nonché,  contestualmente  alla  sottoscrizione  del  contratto  di  incarico,  la 
dichiarazione  prevista  dall'art.  269  c.  4  del  D.P.R.  05/10/2010  n°  207  contenente 
l'impegno di  una  compagnia  di  assicurazioni  a  rilasciare  la  polizza  di  responsabilità 
civile professionale prevista dall'art. 111 del D.Lgs. 163/2006, con specifico riferimento 
ai lavori progettati;

- il  termine per la redazione e consegna degli elaborati progettuali è fissato in 60 (sessanta) 
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di aggiudicazione, in pendenza di contratto. Il  
professionista  incaricato  dovrà  inoltre  predisporre  l'eventuale  documentazione  aggiuntiva, 
necessaria per l'approvazione delle pratiche presso gli Enti preposti, entro 15 giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla richiesta di chiarimenti da parte dell'Ente stesso;

- Le prestazioni di Direzione Lavori, Contabilità e Misura e Coordinamento alla Sicurezza sono 
vincolate  alla  durata  del  cantiere  e  alle  normative  imposte  in  materia  di  Lavori  Pubblici,  
secondo quanto stabilito nel contratto di incarico;

- In caso di ritardata consegna degli elaborati corrispondenti alle diverse fasi di attività, qualora 
essa sia dovuta a cause imputabili esclusivamente al Professionista, il Comune avrà la facoltà di 
applicare la  penale dell’1‰ (uno per mille)  per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo 
Quando l’importo totale della penale applicata in ciascuna fase di attività dovesse superare il 
10% (dieci per cento) dei corrispettivi dovuti per la progettazione, il Comune potrà con giusta 
causa  recedere  dalla  presente  Convenzione  senza  che  l’Affidatario  inadempiente  possa 
pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso spese. Un ritardo 



superiore  a  15  (quindici)  giorni,  ferme  restando  le  penali  ed  eventuali  possibili  rivalse  o 
responsabilità personali, comporterà  la revoca dell’incarico da parte del Comune di Soliera.  
Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al professionista incaricato e a cause di 
forza maggiore. In tali ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati. Restano fermi gli 
obblighi sanzionati penalmente imposti dal D.Lgs. 81/2008 e ss. mm.;

- Tutti gli elaborati grafici prodotti dovranno essere consegnati in 5 (cinque)  esemplari cartacei 
firmati in originale e  1 (uno) in formato digitale con estensione .dwg Autocad 2005 per i file 
vettoriali  e  .doc/.txt  per  i  file  non vettoriali,  nonché  1 (una) copia  in  formato .pdf  firmato 
digitalmente, compresi i file da produrre per eventuali varianti in corso d’opera (ai sensi dell’art. 
132 del D.Lgs. n° 163/2006). Le ulteriori copie richieste dagli Enti preposti al rilascio di pareri 
saranno a carico dell’aggiudicatario come indicato nello schema di contratto.

- le competenze riguardanti il presente incarico saranno liquidate secondo il seguente schema: 
1 − Integrazione al rilievo delle aree, progettazione prel-def-esecutiva, relazione geologica-
geotecnica-sismica, valutazione del preventivo interesse archeologico, piano di sicurezza e 
coordinamento  in  fase  di  progettazione,  valutazione  previsionale  clima  acustico:  dopo 
l’approvazione del progetto in Giunta, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura 
e previa verifica della regolarità contributiva; 
2  −  Direzione  lavori,  Coordinamento  alla  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  contabilità 
dell’opera, certificato di Regolare esecuzione, pratica deposito strutturale: dopo l’emissione 
del certificato di Regolare Esecuzione, dopo la consegna degli As Built ed entro 30 giorni 
dalla presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva; 
3 − Frazionamento e accatastamento: dopo l’avvenuta approvazione del  frazionamento e 
accatastamento da parte dell’Agenzia del Territorio e la consegna di copia di tutte le pratiche 
all’amministrazione, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura e previa verifica 
della regolarità contributiva.

- il Professionista e i subappaltatori/subcontraenti, sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, 
previsti dall'art.  3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti 
finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di 
risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010 e ss  
mm ed ii;

-  per  quanto  non  disposto  dal  presente  atto  si  richiamano  le  norme  legislative  e  le  altre 
disposizioni vigenti in materia; 

DI  IMPEGNARE la  spesa  di  Euro  59.100,70 (IVA  e  oneri  previdenziali  compresi)  con 
imputazione al Cap. 3486 ad oggetto "Spese per progettazioni ed incarichi professionali" del PEG 
2015, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che il Codice identificativo gara relativo al 
presente contratto,  attribuito  dall'ANAC,  risulta  così  identificato  CIG:  6257204815 e  il  codice 
unico di progetto relativo all'investimento pubblico è il seguente: CUP: J33G14000200004;

DI  LIQUIDARE le  competenze  sulla  base  delle  fatture  regolarmente  vistate  dall’ufficio 
competente, ai sensi dell’art. 42 del vigente Regolamento di contabilità;

DI DARE ATTO:

- che il  professionista ha dichiarato di voler subappaltare la prestazione di VALUTAZIONE 
DEL PREVENTIVO INTERESSE ARCHEOLOGICO, ai sensi dell'art. 91 comma 3 del D.Lgs 
163/2006, pertanto relativamente ad essa resterà vincolato, unitamente al subappaltatore, agli 



obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di subappalto;

- che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato come segue: 
per Euro 59.100,70 negli esercizi 2015 e 2016;

-  che  è  stata  verificata,  di  concerto  con  il  responsabile  del  Settore  Finanze  e  Risorse,  la  
compatibilità del programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L.  
102/09;

- di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi anche potenziale in merito all’adozione 
del presente provvedimento ai sensi dell'’art. 6-bis della L. 241/1990;

-  che  è  stata  acquisita  agli  atti  apposita  dichiarazione  dei  Professionista  in  materia  di 
insussistenza di conflitto di interesse, pertanto si attesta, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs 165/2001 
comma 14 come modificato  dall'art.  1  comma 42 lett.  h)  della  legge  190/2012,  l’avvenuta 
verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

-  che  il  Professionista  aggiudicatario  e  i  suoi  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  sono  tenuti  a 
rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento 
dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di 
G.C. n° 5 del  23/01/2014 e pubblicato sul sito  internet  comunale,  sezione Amministrazione 
trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà 
per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della 
reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

- che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del  
presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n° 33  
“Riordino della  disciplina  riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione di 
informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”,  nonché  dalla  L.  6/11/2012  n°  190 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”, disponendone la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione 
all'ANAC.
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L'Istruttore
Paola Vincenzi



SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione delle risultanze di gara e aggiudicazione dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per i lavori 
di realizzazione dei lavori di ampliamento del Cimitero di Limidi di Soliera. CUP:  J33G14000200004  --  CIG: 6257204815

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2015 59100.7 3486 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 403 2601

Descrizione SPESE PER PROGETTAZIONI ED INCARICHI 
PROFESSIONALI

Codice Creditore

CIG 6257204815 CUP J33G14000200004

Centro di costo Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  221  DEL 13/08/2015 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 13/08/2015

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Approvazione delle 
risultanze di gara e aggiudicazione dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per i lavori di 
realizzazione dei lavori di ampliamento del Cimitero di Limidi di Soliera. CUP:  J33G14000200004  
--  CIG: 6257204815 ”,  n° 103 del registro di Settore in data  06/08/2015

PAOLA VINCENZI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 17/08/2015 al giorno 01/09/2015.


