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Oggetto: Ampliamento del Cimitero di Limidi (CUP J33G14000200004 ) – Ulteriore integrazione 
affidamenti:  Assistenza  indagini  archeologiche  alla  ditta  “ArcheoModena  Associazione 
professionale Benassi-Guandalini-Scaruffi” (CIG Z791A2FC99 ) – Esecuzione scavi in trincea alla 
ditta “Rossi e Lodi snc” – (CIG  Z051A2FCB5)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:
- In  relazione  ai  “Lavori  di  ampliamento  del  cimitero  di  Limidi  di  Soliera”,  in  data 

02/09/2015  prot.  13293  è  stata  trasmessa  alla  Soprintendenza  ai  beni  archeologici 
dell’Emilia Romagna la relazione per la verifica preventiva dell’interesse archeologico ai 
sensi degli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006;

- È stato emesso parere prot. 14018 del 18/09/2015, nel quale viene richiesto di eseguire 
sondaggi archeologici preliminari sotto la sorveglianza di idonei professionisti archeologi, 
ossia nello specifico trincee di scavo condotte con particolari modalità e tempistiche atte a 
permettere la verifica degli strati di terreno sottostanti l’area di intervento;

- Con Determinazione 297 del  09/11/2015,  in funzione della necessità  di  eseguire i  saggi 
sopraccitati con notevole urgenza, è stato affidato l’incarico per l’esecuzione di detti saggi 
alla  ditta  “ArcheoModena  Associazione  professionale  Benassi-Guandalini-Scaruffi”  con 
sede in Strada Gherbella, 294/B 41126 Modena C.F./ P.IVA: 03324690365 che ha offerto il 
miglior  preventivo;  nonché  è  stato  affidato  il  nolo  a  caldo  di  escavatore  alla  ditta  di  
comprovata esperienza ed affidabilità “Rossi e Lodi snc” con sede in via 2 Giugno, 3 41019 
Soliera (MO) P.IVA 00233860360;

- A  conclusione  dell’incarico,  durante  il  quale  sono  stati  rinvenute  alcune  emergenze 
archeologiche,   è stata  prodotta  una relazione tecnica trasmessa al  funzionario istruttore 
della Soprintendenza in data 11/12/2015;

- La Soprintendenza ha emesso ulteriore Parere ns. prot. 19444 del 23/12/2015, nel quale si 
prescrive di applicare la procedura art. 96 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, consistente 
nella effettuazione di sondaggi e scavi in estensione dei resti strutturali rinvenuti sulla base 
di un progetto di scavo, redatto da un archeologo in possesso di specifica esperienza, da 
presentare alla Soprintendenza preventivamente all’esecuzione dello stesso;

- Con Determinazione 297 del 09/11/2015, in funzione della necessità di predisporre al più 
presto  il  progetto  di  scavo da  inviare alla  Soprintendenza  ,  nonché al  fine di  garantire 
adeguata  continuità  alle  indagini  archeologiche  suddette,  è  stato  affidato  l’incarico  di 
supervisione e di scavo alle ditte già incaricate nella fase precedente di indagini;

- Il progetto di scavo in estensione prevedeva due aree, di cui una coincidente con il primo 
stralcio di ampliamento del cimitero, la seconda con il terzo ed ultimo stralcio; le verifiche 
archeologiche  avrebbero  riguardato  la  sola  prima  area,  come  concordato  con  la 
Soprintendenza;

Preso atto che:
- Durante  lo  scavo  in  estensione  della  prima  area,  al  confine  con  la  seconda,  è  stata 

individuata  una  fornace  di  epoca  sette-ottocentesca,  presumibilmente  coeva  con  le 
costruzioni limitrofe della canonica attuale; i funzionari della Soprintendenza, a seguito di 
sopralluogo, hanno comunicato che è necessario mettere in luce la fornace, e che sarebbe 
auspicabile  poter  effettuarne  lo  scavo  completo,  anche  nella  seconda  area  cioè  quella 
relativa al terzo ed ultimo stralcio di lavori;



Considerato che:
- E’ opportuno procedere con lo scavo dell’intera fornace, in quanto solamente dall’analisi 

complessiva del ritrovamento si potranno stabilire le modalità di intervento su entrambe le 
aree. In particolare potrà essere chiarito, per un intervento futuro connesso alla costruzione 
del cimitero, se la fornace dovrà essere ricoperta e protetta adeguatamente o parzialmente 
demolita  previa  autorizzazione  della  Soprintendenza.  Ciò  consentirà  di  conseguenza  la 
pianificazione  dei  futuri  ampliamenti  quali  possibilità  o  meno  di  edificazione  in 
corrispondenza della fornace, ovvero la rimodulazione dello schema progettuale;

- Le operazioni di svuotamento, pulizia e rilievo della fornace devono essere condotte dai 
tecnici che hanno già effettuato le precedenti operazioni archeologiche e, per continuità di 
intervento, anche il nolo a caldo dell’escavatore dovrà essere affidato allo stesso operatore;

- E’ necessario  realizzare una recinzione atta ad impedire l’ingresso nell’area dei non addetti 
ai  lavori,  atteso  che  l’appalto  di  ampliamento  del  cimitero  potrà  essere  affidato 
verosimilmente non prima di sei mesi;

Ritenuto opportuno e indifferibile procedere con le lavorazioni ed affidamenti sopradescritti, al fine 
di poter ottenere il definitivo parere da parte della Soprintendenza ai beni archeologici dell’Emilia 
Romagna e concludere la procedura ex art. 96 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006;

Preso atto del regime transitorio di cui all’art. 216 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016;

Visti i seguenti preventivi: 
- per l’incarico di supervisione ai sondaggi esplorativi – ditta “ArcheoModena Associazione 

professionale  Benassi-Guandalini-Scaruffi”  con  sede  in  Strada  Gherbella,  294/B  41126 
Modena  C.F./  P.IVA:  03324690365  --  preventivo  prot.  8335  del  07/06/2016  per  Euro 
1.200,00 per l’attività di scavo archeologico rilievo e documentazione, oltre ad Euro 200,00 
per  lavaggio  e  catalogazione  dell’eventuale  materiale  archeologico;  complessivamente 
1.400,00 Euro; 

- per il nolo a caldo di mezzi d’opera -  ditta “Rossi e Lodi snc” con sede in via 2 Giugno, 3 
41019 Soliera (MO) P.IVA 00233860360 -- preventivo prot. 2590 del 18/02/2015 per Euro 
56,00/h per escavatore Komatsu PC 130, per Euro 58,00/h per autocarro 4 assi;

- per la realizzazione della recizione -  ditta “Rossi e Lodi snc” con sede in via 2 Giugno, 3 
41019 Soliera (MO) P.IVA 00233860360 -- preventivo prot. 9135 del 21/06/2016  per Euro 
2.000,00;

Considerato  pertanto  che,  in  funzione  dell’estensione  degli  scavi  stratigrafici  ulteriormente 
richiesti dalla Soprintendenza, si ritiene necessario prevedere il seguente impegno di spesa:

- per l’incarico di supervisione ai sondaggi esplorativi,  Euro 1.400,00 come specificato in 
precedenza, oltre cassa previdenziale 4% ed iva 22% per complessivi Euro 1.776,32;

- per il nolo a caldo di mezzi d’opera,  Euro 1.356,00 da computarsi a misura, di cui: Euro 
1.008,00 per ore 18 di lavoro di escavatore PC130 + Euro 348,00 per ore 6 di lavoro di  
autocarro  (scavo  sbancamento  e  trasporto  terra);  oltre  iva  22%  per  complessivi  Euro 
1.654,32;

- per la realizzazione di recinzione, Euro 2.000,00 come specificato in precedenza, oltre iva 
22% per complessivi Euro 2.440,00;

per complessivi Euro 5.870,64 iva compresa;

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;



Richiamato l’art.  36 comma lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che consente l'affidamento di lavori, 
servizi  e  forniture,  per  importi  inferiori  ad   €   40.000,00,  mediante  affidamento  diretto 
adeguatamente motivato;

Ritenuto, quindi, di procedere all’affidamento:
- dell’incarico  di  supervisione  ai  sondaggi  esplorativi  alla  “ArcheoModena  Associazione 

professionale  Benassi-Guandalini-Scaruffi”  con  sede  in  Strada  Gherbella,  294/B  41126 
Modena C.F./ P.IVA: 03324690365 per complessivi Euro 1.776,32

- del nolo a caldo di mezzi d’opera e realizzazione di recinzione alla ditta “Rossi e Lodi snc” 
con sede in via 2 Giugno, 3 41019 Soliera (MO) P.IVA 00233860360 per complessivi Euro 
4.094,32

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;

Dato atto che la presente previsione di spesa trova copertura:
- per l’affidamento dell’incarico  di supervisione ai sondaggi esplorativi al capitolo 3486 

ad oggetto "Spese per progettazioni ed incarichi professionali";
- per il nolo a caldo di escavatore e realizzazione di recinzione al capitolo 3004 ad oggetto 

“Manutenzione straordinaria sede ed edifici comunali non scolastici”
del PEG  2016 ove trovasi la necessaria disponibilità;

Visto il D.Lgs. n° 50/2016;
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;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 115 del 31/12/2015, con la quale è stato approvato il 
P.E.G.  per  l’anno  2016,  a  seguito  dell'approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  approvato  con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 143 del 22/12/2015

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 CONFERIRE alla “ArcheoModena Associazione professionale Benassi-Guandalini-Scaruffi” 
con sede in  Strada  Gherbella,  294/B -  41126 Modena C.F./  P.IVA: 03324690365  l'incarico per 
supervisione agli ulteriori sondaggi esplorativi per un importo pari ad Euro 1.400,00  oltre cassa 
previdenziale 4% ed iva 22% per complessivi Euro 1.776,32 (CIG Z791A2FC99);

DI AFFIDARE alla ditta “Rossi e Lodi snc” con sede in via 2 Giugno, 3 - 41019 Soliera (MO) 
P.IVA 00233860360 il nolo a caldo di mezzi d’opera e realizzazione di recinzione per un importo 
pari ad 3.356,00 oltre iva 22% per complessivi Euro 4.094,32 (CIG  Z051A2FCB5);

DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000, che:
- il fine che l’Amministrazione intende conseguire è effettuare gli approfondimentii 

archeologici  prescritti  dalla  Soprintendenza  ai  Beni  archeologici  dell’Emilia 
Romagna e finalizzati alla progettazione dell’Ampliamento del cimitero di Limidi;

- l'oggetto del contratto sono: 1) le prestazioni relative alla supervisione ai sondaggi 
esplorativi da parte di Archeologo iscritto agli elenchi del MiBACT; 2) i lavori di 
escavazione secondo le indicazioni operative della Soprintendenza e  dell’archeologo 
supervisore;

- la forma del contratto è quella del presente atto firmato per accettazione;
- i termini di consegna sono fissati come segue:

1. per gli esiti dei sondaggi, con elaborazione digitale dei dati raccolti e redazione 
di  relazione  tecnico-scientifica:  10  (dieci)  giorni  naturali  e  consecutivi  dal 
termine delle escavazioni;

2. per il lavoro di scavo: 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla conferma 
d’ordine,  considerando  l’andamento  meteorologico  stagionale  e  le  eventuali 
sospensioni dovute ad approfondimenti di studio;

- gli  elaborati  prodotti  dall’archeologo  professionista  incaricato  dovranno  essere 
consegnati come segue: 3 (tre) esemplari  cartacei firmati in originale e 1 (uno) in  
formato digitale con estensione doc/txt per i file non vettoriali; nonché una copia in  
formato pdf firmata digitalmente; le copie dovranno essere trasmesse al Comune che 
provvederà ad inoltrarle alla Soprintendenza;

- le competenze saranno liquidate entro 30 giorni, a fronte di presentazione di regolare 
fattura e solo dopo la verifica della  regolarità previdenziale.  La liquidazione non 
avverrà  qualora  non fossero  stati  consegnati  i  file  digitali  indicati  nei  precedenti 
articoli;

- le ditte sopraccitate assumono 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;

- 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 5.870,64 con imputazione:
- per  Euro  1.776,32  al  capitolo  3486  ad  oggetto  "Spese  per  progettazioni  ed  incarichi 



professionali" del Bilancio 2016 – Codice Siope 2601; 
- per  Euro 4.094,32 al capitolo 3004 ad oggetto “Manutenzione straordinaria sede ed edifici 

comunali non scolastici” del Bilancio 2016 – Codice Siope 2116;

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

5.870,64 nell'esercizio 2016;
- che e'  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 FAR FIRMARE per accettazione alle ditte sopraccitate copia del presente atto, che ha valore 
contrattuale;

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

DI DARE ATTO, altresì:
- 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  delle  ditte  sopra  indicate   in 

materia di insussistenza di conflitto di interesse, pertanto si attesta, ai sensi dell’art. 53 
D.Lgs  165/2001  comma  14  come  modificato  dalla  Legge  190/2012,  l’avvenuta 
verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

- che è stata acquisita agli atti dichiarazione, da parte delle ditte  sopra indicate, di presa 
visione del Codice di comportamento dei dipendenti approvato con Deliberazione di 
G.C.  n°  5  del  23/01/2014,  pubblicato  sul  sito  internet  comunale,  sezione 
Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali, in base al quale, ai 
sensi del DPR 16 aprile 2013 n° 62 (Regolamento recante Codice dì comportamento 
dei dipendenti pubblici)  gli obblighi di condotta in esso contenuti saranno estesi,  per 
quanto compatibili, anche nei confronti dei  collaboratori a qualsiasi titolo di imprese 
fornitrici di beni o servizi che realizzino opere/lavori in favore dell'Ente; La violazione 
dei  suddetti  obblighi  comporterà  per  l'Amministrazione  la  facolta'  di  risolvere  il 
contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa 
sia ritenuta grave;

- che si provvederà a dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto 
ai sensi, per gli effetti e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 14/03/2013, 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
Paola Vincenzi

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\EDIFICI\CIMITERI\LIMIDI\AMPLIAMENTO  2016\INCARICO  indag.archeo\integrazione
2\IntegrIndaginiArcheo 2.rtf



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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Ampliamento del Cimitero di Limidi (CUP J33G14000200004 )  Ulteriore integrazione affidamenti: Assistenza 
indagini archeologiche alla ditta ArcheoModena Associazione professionale Benassi-Guandalini-Scaruffi (CIG Z791A2FC99 )  
Esecuzione scavi in trincea alla ditta Rossi e Lodi snc  (CIG  Z051A2FCB5)

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2016 1776.32 3486 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2016 U 459 2601

Descrizione Spese per progettazioni ed incarichi professionali

Codice Creditore

CIG Z791A2FC99 CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

2 2016 4094.32 3004 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2016 U 460 2117

Descrizione Manutenzione straordinaria sede ed edifici comunali non 
scolastici

Codice Creditore

CIG Z051A2FCB5 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°  193  DEL 29/06/2016 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 29/06/2016

Il Responsabile del Settore Ragioneria



Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Ampliamento del 
Cimitero di Limidi (CUP J33G14000200004 )  Ulteriore integrazione affidamenti: Assistenza 
indagini archeologiche alla ditta ArcheoModena Associazione professionale Benassi-Guandalini-
Scaruffi (CIG Z791A2FC99 )  Esecuzione scavi in trincea alla ditta Rossi e Lodi snc  (CIG  
Z051A2FCB5) ”,  n° 69 del registro di Settore in data  27/06/2016

ALESSANDRO BETTIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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


