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IL RESPONSABILE DEL  SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO 

Premesso che:
• con Determinazione del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del patrimonio n° 158 

del 26/05/2015  sono state approvate le risultanze di gara ed affidata la  fornitura e posa in 
opera di un chiosco prefabbricato ad uso bar presso il  parco della  Resistenza di Soliera 
all'impresa “MODULCASA LINE SPA” con sede in Via Martini  n°3, 43029 Bannone di 
Traversetolo  (PR),  -  C.F.  e  P.IVA n°  01735830349  per  l'importo  di  Euro  49.979,25 
(quarantanovemilanovecentosettantanove  virgola  venticinque  centesimi)  oltre  ad  Euro 
1.485,08 per oneri sulla sicurezza ed Euro 11.322,15 per IVA 22%, in totale Euro 62.786,48;

• che risulta necessario nominare il collaudatore statico, atteso che ai sensi della Del.G.E.R. 
nr. 687/2011 l'intervento non risulta privo di rilevanza ai fini sismici e pertanto dovrà essere 
disposto il deposito ai sensi dell'art. 13 L.R. 19/2008;

• che risulta necessario provvedere a realizzare gli allacciamenti alla rete elettrica e alla rete 
idrica, nonchè ottenere l'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria esistente:
◦ l'allacciamento  alla  rete  elettrica  dovrà  essere  eseguito  necessariamente  da  Enel 

Distribuzione  spa  unico  gestore  delle  reti  e  pertanto  dovrà  essere  richiesto  apposito 
preventivo;

◦ l'allacciamento  alla  rete  idrica  dovrà  essere  eseguito  necessariamente  da  Aimag  spa 
unico gestore del  servizio idrico  integrato  e  pertanto dovrà  essere richiesto apposito 
preventivo;

Preso atto che:
• l’espletamento  dell'incarico  di  collaudo  statico  presuppone  competenze  specifiche, 

notevole esperienza maturata in materia, iscrizione all'albo degli Ingegneri o Architetti da 
almeno 10 anni; 

• i dipendenti del settore che sono iscritti da almeno 10 anni sono l'arch. Tommasini e arch. 
Vincenzi, le quali non hanno esperienza specifica in campo strutturale e sono attualmente 
impegnate in diversi attività: progettazione architettonica ampliamento cimitero di Limidi, 
direzione lavori chiosco parco della Resistenza, gestione appalto parco casa della Cultura, 
gestione progettazioni interventi legati al sisma 2012, ecc.

Considerato che:
• è stato chiesto un preventivo per l'incarico di collaudo statico all'Ing. Fabio Lugli con studio 

professionale in via De' Fogliani 19 – 41124 Modena – C.f. LGLFBA71E19F257W – P.Iva 
02558750366 iscritto nell'elenco dei professionisti esterni istituito presso questo Comune ai 
sensi dell'art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 per incarichi di importo inferiore ad Euro 
100  mila,  il  cui  ultimo  aggiornamento  è  stato  approvato  con  determinazione  n.  8  del 
23/01/2015; preventivo assunto al prot. nr. 5850 del 18/04/2015 per Euro 490,00 oltre oneri 
previdenziali 4% ed Iva 22% per totali Euro 621,71;

• è stato chiesto un preventivo ad Enel Distribuzione spa – sede legale via Ombrone 2 – 00198 
Roma – C.f e P.Iva 05779711000, assunto con prot. 4657 del 26/03/2015 per Euro 1.353,83 
oltre Iva 22% per totali  Euro 1.651,67; 

• è stato chiesto un preventivo ad Aimag spa con sede in via Maestri del Lavoro 38 – 41037 
Mirandola (MO) – C.f. e P.Iva 00664670361, assunto con prot. 18166 del 17/12/2014 per 
Euro 1.406,00 oltre Iva 10% per totali Euro 1.546,60;



Atteso  che  la  spesa  complessiva  derivante  dall'approvazione  del  presente  atto  trova  copertura 
finanziaria all'interno del quadro economico di progetto, nelle somme a disposizione e in quelle 
risultanti dalle economie realizzate con il ribasso di gara;

Richiamato l'art. 125 del D.Lgs. nR. 163 del 12/04/2006 e ss.mm. codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE il quale 
prevede che le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possano essere effettuate anche 
mediante procedura di cottimo fiduciario e, in particolare, il comma 8 ai sensi del quale, per lavori 
di importo inferiore a 40 mila Euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del 
Procedimento;

Visto  il  vigente  Regolamento  comunale  per  l'ffidamento  di  incarichi  professionali  di  importo 
inferiore a Euro 100.000,00 relativi alle prestazioni di cui all'art. 91 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. 
ed ii. approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 37 del 03/06/2008 e da ultimo aggiornato con 
Del. C.C. nr. 7 del 07/02/2013, immediatamente eseguibile, che prevede quanto segue:

• -all’art.  3 co. 1 definisce la tipologia di incarichi professionali che si possono affidare e 
individua  alla  lettera  d)  quelli  finalizzati  al  collaudo  statico,  previa  attestazione  del 
responsabile del procedimento circa la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 90 commi 6 
e  7  del  D.Lgs.  163/2006 e  ss.  mm.  ed  ii,  che  consentono di  reperire  le  professionalità 
necessarie al di fuori della struttura organizzativa dell’ente;

• -all'art. 4 individua le tipologie di soggetti incaricabili;
• -all'art. 7 co. 2 individua le modalita' di affidamento;

Ravvisata  l'oopportunità  di  conferire  l'incarico  di  collaudo  statico  relativo  all'intervento  di 
Fornitura e posa in opera di un chiosco prefabbricato ad uso bar presso il parco della Resistenza di 
Soliera all'Ing. Fabio Lugli, libero professionista con studio professionale in Modena (MO), 41124 
Via De' Fogliani nr.19, C.F. LGLFBA71E19F257W - P.IVA 02558750366 - per l'importo di Euro 
490,00 oltre oneri previdenziali 4% ed Iva 22% per totali Euro 621,71;

Visto il vigente Regolamento comunale dei lavori in economia, approvato dal C.C. con atto n° 77 
del 06/11/2000 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n° 86 del 20/12/2007, che in 
particolare prevede quanto segue:

• all’art.3,  comma  1,  lettera  a)  individua  i  lavori  rivolti  ad  assicurare  la  manutenzione 
straordinaria di impianti di proprietà comunale;

• all’art. 4, prevede che si possano eseguire i lavori sopra indicati con il sistema del cottimo 
fiduciario;

• all’art.  8,  comma 2,  prevede che per lavori  di  importo inferiore a €. 40.000,00 si possa 
procedere con affidamento diretto;

Ravvisata l'opportunità di affidare l'esecuzione dei lavori di:
• l'allacciamento  alla  rete  elettrica  alla  ditta   Enel  Distribuzione  spa  –  sede  legale  via 

Ombrone 2 – 00198 Roma – C.f e P.Iva 05779711000  per  Euro 1.353,83 oltre Iva 22% 
per totali  Euro 1.651,67;

• l'allacciamento alla rete idrica alla ditta  Aimag spa con sede in via Maestri del Lavoro 38 – 
41037 Mirandola (MO) – C.f. e P.Iva 00664670361   per Euro 1.406,00 oltre Iva 10% per 
totali Euro 1.546,60;

per le motivazioni sopra esposte, ricorrendo al sistema in economia mediante affidamento diretto;

Vista  la  legge n° 136 del  13/08/2010,  e  successive modifiche,  ad oggetto  “Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;



Visto il D.Lvo n. 163/2006e s.m.;
Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010; 
Visto il  Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel  
D.P.R. 207/2010 e nei  limiti di compatibilità con il D.Lgs. n° 163/2006;
Vista la L. 190/2012 e ss. mm. ed ii.;
Visto il D.Lgs. 33/2013 e ss. mm. ed ii.;
Visto il D.P.C.M. del 18 aprile 2013;
Visto l’art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;
Visto l’art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;
Visto l’art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;
Visto l’art.23 del Regolamento di contabilità;

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;

Considerato che:
• come disposto dall’art.151, co. 4 del D. L.vo 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 Finanziario,  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

A T T E S T A
ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l'impossibilità del  personale in servizio ad eseguire 
le  prestazioni  progettuali  e  tecniche  in  oggetto  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  e  qui  
richiamate,

D E T E R M I N A

DI CONFERIRE  l'incarico di collaudo statico relativo all'intervento di Fornitura e posa in opera 
di un chiosco prefabbricato ad uso bar presso il parco della Resistenza di Soliera all'Ing. Fabio 
Lugli, libero professionista con studio professionale in Modena (MO), 41124 Via De' Fogliani n°19, 
C.F.  LGLFBA71E19F257W -  P.IVA 02558750366 -  per l'importo di   Euro 490,00 oltre  oneri 
previdenziali 4% ed Iva 22% per totali Euro 621,71;

DI STABILIRE , ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000, che:
• il fine che l’Amministrazione intende conseguire  è di eseguire il collaudo statico, ai sensi 

della L. 1086/71 e successive modifiche e integrazioni, nonché del Capitolo 9 del D.M. 
14/01/2008 e ss. mm.ii, di cui all'interventio in oggetto;

• l’oggetto  del  contratto  sono  le  prestazioni  di:  collaudo  statico  relativo  all'intervento  di 
Fornitura  e  posa  in  opera  di  un  chiosco  prefabbricato  ad  uso  bar  presso  il  parco  della  
Resistenza di Soliera

• i termini di consegna sono fissati come segue: la consegna del certificato di collaudo finale è 
prevista entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’invio di tutto il materiale da parte della 
Direzione  lavori  e  dall’impresa,  con  una  penale  di  €  50,00  per  ogni  giorno  naturale  e 



consecutivo di ritardo;
• I certificati di collaudo verranno emessi in triplice copia, oltre che in formato pdf firmato 

digitalmente, doc e dwg qualora vi fossero elaborati grafici;
• il pagamento avverrà in un'unica soluzione ,entro 30 giorni dall'emissione della fattura, una 

volta riscontrata la regolarità, a seguito della  consegna degli elaborati nei termini sopra 
indicati;

• la forma del contratto è quella del presente atto firmato per accettazione;
• il professionista assume tutti gli 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;

DI APPROVARE l'esecuzione dei lavori citati in premessa, per i motivi e con le modalità espressi 
in  premessa,  che  qui  si  intendono  integralmente  trascritti,  ricorrendo  al  sistema  in  economia 
mediante affidamento diretto, ai sensi del vigente Regolamento Comunale dei lavori in economia;

DI AFFIDARE tali lavori di:
• allacciamento alla rete elettrica alla ditta Enel Distribuzione spa – sede legale via Ombrone 

2 – 00198 Roma – C.f e P.Iva 05779711000  per Euro 1.353,83 oltre Iva 22% per totali 
Euro 1.651,67;

• allacciamento alla rete idrica alla ditta  Aimag spa con sede in via Maestri del Lavoro 38 – 
41037 Mirandola (MO) – C.f. e P.Iva 00664670361   per Euro 1.406,00 oltre Iva 10% per 
totali Euro 1.546,60;

DI STABILIRE , ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000, che:
• il  fine  che  l'Amministrazione  comunale  intende conseguire  è  mantenere  in  efficienza  il 

patrimonio comunale;
• l'oggetto del contratto e' l'esecuzione dei lavori sopraelencati con le rispettive ditte;
• la modalità di scelta del contraente è il sistema del cottimo fiduciario come indicato sopra;
• la forma del contratto è quella del presente atto, firmato per accettazione; 
• l'impresa aggiudicataria assume tutti  gli  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;

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

DI IMPEGNARE, la spesa complessiva di Euro 3.819,98 così come segue:
• quanto  ad Euro 621,71 a favore di  Ing. Fabio Lugli;
• quanto ad  Euro 1.651,67 a favore di  Enel Distribuzione spa;
• quanto  ad Euro 1.546,60 a favore di  Aimag spa;

con imputazione al Capitolo 3392 ad oggetto “Manutenzione e sistemazione straordinaria parchi, 
verde pubblico, P.I” del PEG 2015;

DI FAR FIRMARE per accettazione alle ditte sopra indicate copia del presente atto, che ha valore 
contrattuale;

DI DARE ATTO che:
 il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato come segue: per 



Euro 3.819,98 nell' esercizio 2015;
 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 PROVVEDERE alla liquidazione della spesa sulla base delle fatture regolarmente vistate, ai 
sensi dell’art.42 del vigente Regolamento di contabilità;

DI DARE ATTO che  il  quadro  economico   viene  rimodulato  come nella  tabella  allegata  alla 
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO:
.1 che l'aggiudicatario ed 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;

.2 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 Decreto Legislativo 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”,  disponendo  la  pubblicazione  sul  sito  web 
istituzionale e la trasmissione all'AVCP.

L'istruttore
Paola Vincenzi

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\EDIFICI\BOX  PARCO  RESISTENZA\ELENCO
ATTI\Impegno-collaudo+sottoserv\Chiosco-impegni-spesa.rtf



SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di un chiosco prefabbricato ad uso bar presso il parco della Resistenza di Soliera (CUP: 
J36J15000080004) - Affidamento dell'incarico di collaudo statico e impegno di spesa per allacciamenti. (Codice CIG incarico 
collaudo statico: Z8C14D21A6  Codice CIG allacciamento elettrico: Z6514D21EC Codice CIG allacciamento idrico: 
ZB214D2216.

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2015 621.71 3392 0

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 317 4 2108

Descrizione manutenzione e sistemazione straordinaria parchi, verde 
pubblico, P.I.

Codice Creditore

CIG Z8C14D21A6 CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

2 2015 1651.67 3392 0

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 317 5 2108

Descrizione manutenzione e sistemazione straordinaria parchi, verde 
pubblico, P.I.

Codice Creditore

CIG Z6514D21EC CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

3 2015 1546.6 3392 0

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 317 6 2108

Descrizione manutenzione e sistemazione straordinaria parchi, verde 
pubblico, P.I.

Codice Creditore



CIG ZB214D2216 CUP

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°  195  DEL 10/07/2015 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 10/07/2015

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Fornitura e posa in 
opera di un chiosco prefabbricato ad uso bar presso il parco della Resistenza di Soliera (CUP: 
J36J15000080004) - Affidamento dell'incarico di collaudo statico e impegno di spesa per 
allacciamenti. (Codice CIG incarico collaudo statico: Z8C14D21A6  Codice CIG allacciamento 
elettrico: Z6514D21EC Codice CIG allacciamento idrico: ZB214D2216. ”,  n° 86 del registro di 
Settore in data  08/07/2015

ELISA TOMMASINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 14/07/2015 al giorno 29/07/2015.



base gara aggiudicazione

da Euro a Euro a Euro

A Forniture e servizi

A.1 progettazione e fornitura con posa di chiosco di cui:

struttura e opere edili € 19.000,00 18.559,00 18.559,00

impianto elettrico € 8.099,69 7.911,70 7.911,70

impianto idrico e di condizionamento € 4.764,06 4.653,48 4.653,48

platea di fondazione € 7.995,00 7.809,44 7.809,44

pavimentazione esterna (marciapiede) € 1.879,48 1.835,86 1.835,86

Reti – allaccio elettrico, idrico, fognario € 9.428,60 9.209,77 9.209,77

totale € 51.166,83 49.979,25 49.979,25

B oneri della sicurezza

B.1 oneri della sicurezza € 1.485,08 1.485,08 1.485,08

totale € 1.485,08 1.485,08 1.485,08

A+B Importo a base di gara € 52.651,91 51.464,33 51.464,33

C Somme a disposizione

C.1 oneri allaccio idrico (1/2”-3m
3
/h) € 1.406,00 1.406,00 1.406,00

C.2 nulla osta fognature € 156,00 156,00 0,00

C.3 oneri allaccio elettrico (15 kw) € 1.353,83 1.353,83 1.353,83

C.4 imprevisti € 643,22 643,22 643,22

C.5 incentivo € 939,64 939,64 939,64

C.6 collaudo strutturale € 490,00 490,00 490,00

C.7 contributo Anac – Avcp € 30,00 30,00 30,00

totale somme a disposizione € 5.018,69 5.018,69 4.862,69

D Iva

D.1 iva su lavori – 22% € 11.583,42 11.322,15 11.322,15

D.2 iva su c.1 – 10% € 140,60 140,60 140,60

D.3 iva su c.2 – 22% € 34,32 34,32 0,00

D.4 iva su c.3 – 22% € 297,84 297,84 297,84

D.5 iva su c.4 – 22% € 141,51 141,51 141,51

D.6 cassa+iva su c.6 – 4%+22% € 131,71 131,71 131,71

totale iva € 12.329,40 12.068,13 12.033,81

ECONOMIE 1.448,85 1.639,17

TOTALE QUADRO ECONOMICO 70.000,00 70.000,00 70.000,00

CHIOSCO BAR PARCO DELLA RESISTENZA

INTERVENTO DI MESSA IN ESERCIZIO

PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO

quadro economico


