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Affidamento incarico per la redazione della relazione tecnica sulla resistenza al fuoco 
delle  strutture  murarie,  solai  e  volte  del  Castello  Campori  -  Ing.  Grilli  e  Partners  - 
Marchingegno (CIG Z911729700).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL 
PATRIMONIO

Premesso che:
- sono in corso di esecuzione i "Lavori di consolidamento, restauro e riparazione dei 
danni del Castello Campori a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012";

- una volta ultimati i suddetti lavori è intenzione dell'Amministrazione trasferire al 
piano primo del Castello la biblioteca comunale in luogo degli uffici presenti prima 
del sisma, dedicando i locali del piano rialzato, oggi occupati dalla biblitoeca, a spazi 
espositivi e a sale per incontri e altro;

-  il mutamento di destinazione d'uso del piano rialzato e del piano primo comporta 
l'assoggettamento di entrambi i piani a CPI, trattandosi di attività n. 72 del  D.P.R. 
151/2011 di un edificio sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004 
aperto  al  pubblico,  destinato  a  contenere  biblioteche  ed  archivi,  musei,  gallerie, 
esposizione e  mostre,  nonché qualsiasi  altra  attività  contenuta  nell'allegato,  per  la 
quale, peraltro, viste le caratteristiche peculiari dell'immobile, richiede una  deroga 
rispetto a quanto stabilito dall'art. 7 del D.P.R.151/2011;

- poiché il Castello Campori è dotato di un certificato prevenzione incendi per il solo 
piano rialzato (con scadenza  il 20/11/2016), non essendo attualmente il piano primo 
soggetto  al  CPI  per  destinazione  d'uso  dei  locali  e  per  il  loro  numero,  con 
determinazione n. 83 del 17/03/2015 si è  pertanto provveduto ad affidare al P.I. Carlo 
Battini,  con  studio  professionale  a  Carpi  (MO),  l'incarico  per  la  redazione  della 
pratica di prevenzione incendi;

Considerato che al fine dell'ottenimento del certificato prevenzione incendi, su richiesta 
del P.I. Carlo Battini, è necessario verificare le strutture del Castello e nello specifico se i  
muri, i solai e le volte abbiano resistenza REI;

Considerato che  lo Studio Tecnico Associato - Ing. Grilli e Partners - Marchingegno - 
laboratorio  di  ingegneria  e  architettura  ha  redatto  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di 
consolidamento, restauro e riparazione dei danni del Castello Campori a seguito degli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in quanto affidatario, in qualità di capogruppo 
mandatario, dei servizi tecnici di progettazione, contabilità, misura, coordimamento della 
sicurezza e direzione lavori, come da Det. n. 263 del 06/11/2013 e relativo contratto di 
incarico sottoscritto in data 26/11/2013 Rep. n. 13, si è ritenuto opportuno richiedere un 
preventivo di spesa all'Ing. Grilli per la suddetta verifica;

Vista la  proposta  formulata  dall'Ing.  Matteo Grilli,  protocollata  in  data 11/11/2015 n. 
17107, che ammonta ad Euro 500,00 oltre ad oneri previdenziali ed IVA, che si ritiene 
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congrua in relazione alla tipologia delle prestazioni da eseguire;

Visto il vigente “Regolamento comunale per l’affidamento 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 successivamente modificato con Delibera di Consiglio n.7 del 07/02/2013 
che prevede quanto segue:

· all’art. 3 definisce la tipologia di incarichi professionali che si possono affidare e 
individua  alla  lettera  g)  quelli  finalizzati  alla  prevenzione  incendi,  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 (art. 90 comma 1 lettere c), 
d), e) f), g), h);

· all’art. 7 co. 2 stabilisce che per gli incarichi di cui all’art. 3, comma 1, di importo 
inferiore  ad  Euro  40.000,00,  il  responsabile  del  Settorre  competente  può 
procedere medianrte affidamento diretto ai sensi del combinato disposto degli artt. 
91, comma 2 e 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss mm ed ii;

Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 
del Comune in quanto il personale tecnico in servizio non ha professionalità e strumenti 
adeguati per approfondire tale valutazioni ed è attualmente impegnato nella redazione del 
progetto  di  ampliamento  del  cimitero  di  Limidi,  nella  gestione  di  numerose  gare 
d’appalto legate al sisma, quali il miglioramento sismico della scuola Media Sassi, della  
Palestra Loschi e del castello Campori, nonché nella gara per l’affidamento dei lavori di 
realizzazione della rotatoria tra le vie Corte e Gambisa;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 90 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e ss mm ed ii,  
al conferimento del suddetto incarico in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 267 
comma 10 del DPR 207/2010 e dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, in quanto si 
tratta di servizi tecnici attinenti all'ingegneria e all'architettura;

Ritenuto, quindi, di affidare per l'importo sopra indicato l'incarico per la redazione della 
relazione tecnica contenente le valutazioni in merito alla resistenza al fuoco dei  muri, 
solai e volte del Castello Campori, all'Ing. Matteo Grilli dello Studio Tecnico Associato - 
Ing. Grilli e Partners - Marchingegno - laboratorio di ingegneria e architettura, il quale ha 
tutti  i  requisiti  previsti  dal  “Regolamento  comunale  per  l'affidamento  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.”;

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 

Comune di Soliera
Determina n. 312/2015 del 23/11/2015
Oggetto: Affidamento incarico per la redazione della relazione tecnica sulla resistenza al fuoco delle 
strutture murarie, solai e volte del Castello Campori - Ing. Grilli e Partners - Marchingegno (CIG 
Z911729700).
Firmato da: Elisa Tommasini



materia e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto di far sottoscrivere il presente atto al professionista per accettazione;

Verificati gli adempimenti e le modalità in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dall'art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e ss mm ed ii ad oggetto “Piano 
straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al  Governo  in  materia  di  normativa 
antimafia”;

Dato atto che l'incaricato 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;

Vista la L. 190/2012 e il D.Lgs. 33/2013 ai sensi dei quali le informazioni relative alle 
procedure per l’affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono 
soggetti alla pubblicità su rete internet;

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;

Dato atto che la presente previsione di spesa trova copertura finanziaria al Cap. 3486 ad 
oggetto "Spese per progettazioni ed incarichi professionali" del Bilancio 2015;

Vista la  deliberazione di  G.C.  n.  118 del  30/12/2014 di  approvazione del  P.E.G.  per 
l'anno 2015, a seguito dell'approvazione del Bilancio annuale 2015 con atto consiliare n. 
124 del 18/12/2014 e successive variazioni;

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);
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 – 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  in  oggetto  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  e  qui 
richiamate,

D E T E R M I N A

DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI CONFERIRE, per i motivi esposti in premessa e qui richiamati, l'incarico in oggetto 
all'Ing.  Matteo  Grilli  dello  Studio  Tecnico  Associato  -  Ing.  Grilli  e  Partners  - 
Marchingegno - laboratorio di ingegneria e architettura, C.F. n. GRLMTT73M29B3520E 
e  P.IVA n°  02302740416,  iscritto  all'Albo  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Pesaro 
Urbino con il n. 1234 dal 30/10/2001 – con sede operativa e legale in Via Don Giuseppe 
Celli  n. 50, 61043 Cagli (PU) e sede operativa in Via Musolesi  n. 1, 40138 Bologna 
(BO);

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

prevenzione incendi del Castello Campori;

·l’oggetto  del  contratto  è  la  redazione  della  relazione  tecnica  contenente  le 
valutazioni in merito alla resistenza al fuoco delle strutture murarie, dei solai e 
delle  volte  del  Castello  Campori,  necessaria  al  fine  della  pratica  prevenzione 
incendi;

·l'importo dell'incarico ammonta ad Euro 500,00 oltre ad oneri previdenziali (4%) 
pari ad Euro 20,00 ed IVA (22%) pari ad Euro 114,40 e così per un totale di Euro 
634,40;

·la  forma del  contratto  è  la  scrittura  privata  conclusa mediante sottoscrizione del 
presente atto in modalità elettronica;

·il termine per la consegna della relazione tecnica è stabilito in 10 giorni naturali e 
consecutivi dalla comunicazione del presente affidamento;

·la  penale  prevista  è  pari  all’1  (uno)  per  mille  del  corrispettivo  per  ogni  giorno 
naturale e consecutivo di ritardo;

·per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre 
disposizioni vigenti in materia;
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DI IMPEGNARE la predetta somma di Euro 634,40 con imputazione al Cap. 3486 ad 
oggetto  "Spese  per  progettazioni  ed  incarichi  professionali"  del  Bilancio  2015,  che 
presenta la necessaria disponibilità;

DI LIQUIDARE le competenze sulla base di fattura regolarmente vistata dall’Ufficio 
competente, ai sensi dell’art. 42 del vigente Regolamento di contabilità;

DÀ ATTO che:

-  il  programma dei pagamenti  conseguenti  al presente provvedimento è stimato come 
segue: per Euro 634,40 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;

- il CIG relativo al presente contratto attribuito dall'ANAC è identificato come segue: 
CIG: Z911729700 e il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico (CUP) 
è il seguente: J38I13001420004;

- è già stata acquisita agli atti apposita dichiarazione da parte del professionista in materia 
di  insussistenza  di  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di  interesse  nonché  in 
relazione agli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  codice di comportamento dei  pubblici 
dipendenti;

- 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'ANAC.

L’istruttore
Barbara Re
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Il Responsabile di Settore  ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Affidamento incarico 
per la redazione della relazione tecnica sulla resistenza al fuoco delle strutture murarie, solai e volte 
del Castello Campori - Ing. Grilli e Partners - Marchingegno (CIG Z911729700). ”,  n° 143 del 
registro di Settore in data  19/11/2015

ELISA TOMMASINI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno  al giorno .
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SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Affidamento incarico per la redazione della relazione tecnica sulla resistenza al fuoco delle strutture murarie, solai 
e volte del Castello Campori - Ing. Grilli e Partners - Marchingegno (CIG Z911729700).

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2015 634.4 3486 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 725 2601

Descrizione Spese per progettazioni ed incarichi professionali

Codice Creditore

CIG Z911729700 CUP J38I13001420004

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°    DEL 19/11/2015 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 23/11/2015

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 23/11/2015 al giorno 08/12/2015.
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