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Oggetto: Affidamento dei seguenti incarichi: 1 - rilievo topografico delle 
aree  relative  alle  vie  Volta  e  Da  Vinci  a  Soliera;  2  - 
accatastamento  del  chiosco  bar  del  parco  della  Resistenza  a 
Soliera;  3  -  verifica  statica  e  studio  di  fattibilità  per 
ladeguamento strutturale della centrale termica a servizio della 
Scuola media Sassi  CIG ZC9177A1AF



Oggetto: Affidamento dei seguenti incarichi: 1 - rilievo topografico delle aree relative alle vie 
Volta e Da Vinci a Soliera; 2 - accatastamento del chiosco bar del parco della Resistenza a 
Soliera; 3 - verifica statica e studio di fattibilità per l’adeguamento strutturale della centrale 
termica a servizio della Scuola media Sassi – CIG ZC9177A1AF

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che :

• L’amministrazione ha intenzione di riqualificare il quartiere compreso tra le vie Volta e Da 
Vinci  a  Soliera,  pertanto  è  necessario  procedere  in  prima  istanza  al  rilievo  topografico 
dell’area;

• con Determina nr 158 del 26/05/2015 è stata affidata la fornitura con posa di un chiosco 
prefabbricato da destinarsi a bar nel Parco della Resistenza, al fine di offrire alla cittadinanza 
un punto di ristoro, in particolare per il periodo estivo; l’opera è stata conclusa perntanto è  
necessario effettuarne l’accatastamento, per procedere ad attestare l’agibilità dell’edificio e 
la concessione d’uso al gestore individuato con specifico bando;

• che il  fabbricato,  sito in  via Arginetto 400, costituente la  centrale termica a servizio del 
complesso scolastico Scuola media Sassi e Palestra Loschi, oltre che del complesso sportivo 
Bocciodromo e Palestra Paiporta, versa in condizioni statiche precarie, aggravate dai recenti 
eventi  sismici  del  maggio  2012,  e  che  l’Amministrazione  intende  stabilire  il  costo 
complessivo per la sua messa a norma statica e sismica;

Dato atto che:

- le prestazioni sopraccitate non possono essere svolte dai tecnici del settore poiché nessuno 
di essi possiede gli strumenti informatici, né quelli topografici necessari per la redazione 
del  frazionamento  e  del  tipo  mappale;  inoltre  i  tecnici  stessi  sono  impegnati  in  altre 
progettazioni  e  nel  supporto  al  Rup  per  altri  interventi  sul  patrimonio  comunale 
(progettazione cimitero di Limidi, progettazione messa in sicurezza delle strade comunali, 
intervento  di  miglioramento  sismico del  Castello  Campori,  intervento  di  miglioramento 
sismico  della  scuola  media  Sassi,  intervento  di  miglioramento  sismico  della  palestra 
scolastica Loschi, intervento di miglioramento sismico del cimitero di Soliera, ecc.)

- che, quindi, è necessario procedere ad affidare i seguenti incarichi: 1 - rilievo topografico 
delle aree relative alle vie Volta e Da Vinci a Soliera; 2 - accatastamento del chiosco bar del  
parco della Resistenza a Soliera; 3 - verifica statica e studio di fattibilità per l’adeguamento 
strutturale della centrale termica a servizio della Scuola media Sassi;

Visto  l’elenco dei professionisti iscritti all’elenco cui conferire incarichi professionali di importo 
inferiore ad Euro 100.000,00 approvato con propria Determinazione n. 8 del 23/01/2015, sulla base 
delle caratteristiche dei servizi espletati come emergono dai curricula trasmessi;

Dato atto che :
• che  con  lettera  prot.  n°  18633/2015  del  10/12/2015,  nel  rispetto  dei  principi  di  non 

discriminazione, proporzionalità, efficienza ed efficacia, parità di trattamento e rotazione, 
sono  stati  invitati  a  presentare  offerta,  entro  e  non  oltre  le  ore  12:00  del  giorno  17  
(diciassette) dicembre 2015, i professionisti di seguito elencati i cui nominativi sono inseriti 
nell'elenco dei professionisti cui conferire incarichi professionali di importo inferiore a Euro 
100.000,00  istituito  presso  questo  Comune,  ai  sensi  dell'art.  91  comma  2  del  D.Lgs. 
163/2006 , approvato con Determina n° 109 del 28/05/2013, ed aggiornato con Determina n° 



58 del 11/03/2014 e n° 43 del 12/02/2015 ;

N° DENOMINAZIONE INDIRIZZO CAP CITTÀ

1
RTP da costituirsi 
ROMAGNOLI-GHISELLI-
PASSARETTA

VIA MAMELI, 87 04100 LATINA

2 THESIS ENGINEERING VIA CASTELLO, 7 40037
SASSO MARCONI 
(BO)

3 ARCH. DONADIO VIA PAOLO DIACONO, 6 20133 MILANO

4 ABACO VIA PONTE GRASSO, 1 30030 SALZANO (VE)

5
TAU – TRASPORTI E 
AMBIENTE URBANO srl

VIA PRIVATA OSLAVIA, 18/7 20134 MILANO

- che in tempo utile sono pervenuti n° 2 plichi da parte dei seguenti professionisti:

1 RTP da costituirsi ROMAGNOLI-GHISELLI-
PASSARETTA

Prot. 18933 15/12/2015

2 TAU – TRASPORTI E AMBIENTE URBANO srl Prot. 19012 16/12/2015

- che le offerte presentate sono le seguenti, in ordine decrescente:

DENOMINAZIONE
Prezzo 

offerto/Euro
Corrispondente al 

ribasso %

TAU – TRASPORTI E AMBIENTE URBANO srl 6.873,55 40,23%

RTP da costituirsi ROMAGNOLI-GHISELLI-
PASSARETTA

8.500,00 26,08%

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 da ultimo aggiornato con 
Del. C.C. n° 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  individuato 
alla lettera e) prestazioni necessarie alla progettazione (rilievi, frazionamenti, accatastamenti, 
indagini geologiche, studi di fattibilità, ecc.) , 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 modalità di affidamento;

Ritenuto, quindi, di procedere all'affidamento degli incarichi indicati in premessa alla società TAU 
– TRASPORTI E AMBIENTE URBANO srl con sede in via PRIVATA OSLAVIA, 18/7 20134 
Milano  –  P.Iva  05500190961, che  ha  offerto  il  prezzo  di  Euro  6.873,55 
(seimilaottocentosettantatre/55)  al  netto  di  IVA  e  oneri  fiscali,  previdenziali  e  contributivi, 
corrispondente  al  ribasso  del  40,23%,   la  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.”;

Tenuto conto che la suddetta società TAU – TRASPORTI E AMBIENTE URBANO srl:
• ha dichiarato la propria regolarità contributiva e sono in corso nei suoi confronti le verifiche 

per l’accertamento del possesso dei requisiti generali, autocertificati in sede di gara;
• ha  dichiarato  che  è  in  grado  e  si  impegna  ad  eseguire  tutte  le  prestazioni  oggetto 

dell'incarico;

Tenuto  conto altresì  che  il  presente  affidamento  diventerà  efficace  dopo  le  suddette 
verifiche e in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese, il concorrente decade dall’affidamento, 
pertanto la stipula del contratto è subordinata all'esito positivo delle medesime;

Atteso che l'incarico  viene conferito  con tutte  le  clausole e  le  condizioni  previste  nella  lettera 
invito-disciplinare  di  gara  nonché  nell'allegato  schema  di  contratto  presentato  in  sede  di  gara 
sottoscritto per accettazione, come previsto nell'invito;

Dato atto che la presente previsione di spesa trova copertura al capitolo 3486 ad oggetto "spese per  
progettazioni ed incarichi professionali" del PEG 2015;

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.Lgs. 163/2006 e s.m.:
Visto il D.P.R. 207/2010;
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 comunale di contabilità;

Vista la delibera di G. C. n. 118 del 30/12/2014, con la quale è stato approvato il PEG 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

A T T E S T A
ai sensi dell’art. 90 comma 6 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 APPROVARE, per i motivi esposti in premessa e qui richiamati, le risultanze dell’indagine di 
mercato per l'affidamento dei servizi tecnici in oggetto;

DI  CONFERIRE,  per  le  motivazioni  sopra  esposte, alla  società  TAU  –  TRASPORTI  E 



AMBIENTE  URBANO  srl  con  sede  in  via  PRIVATA OSLAVIA,  18/7  20134  Milano  –  P.Iva 
05500190961,  i seguenti incarichi: 1 - rilievo topografico delle aree relative alle vie Volta e Da 
Vinci a Soliera; 2 - accatastamento del chiosco bar del parco della Resistenza a Soliera; 3 - verifica 
statica e studio di fattibilità per l’adeguamento strutturale della centrale termica a servizio della  
Scuola media Sassi,   per l'importo di Euro  6.873,55, oltre oneri  previdenziali  4% pari  ad Euro 
274,94 e IVA 22% pari ad Euro 1.572,67 , in  totale Euro  8.721,16 (CIG  ZC9177A1AF) ;

DI DARE ATTO  che il professionista aggiudicatario ha dichiarato i requisiti di ordine generale 
compilando l’Allegato A) alla sopraccitata  lettera invito prot. n° 18633/2015 del 10/12/2015;

DI STABILIRE 
 che  il  presente  affidamento  diventerà  efficace  dopo  le  verifiche  per  l’accertamento  del 

possesso dei requisiti generali autocertificati in sede di gara e che  in caso di non veridicità  
di tali dichiarazioni il concorrente decade dall’affidamento;

 l'aggiudicatario dovrà eseguire l'incarico in conformità all'offerta presentata ed in osservanza 
a quanto stabilito dalla lettera invito prot. 18633/2015 e dall'allegato disciplinare di incarico, 
che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti;

DI STABILIRE , ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000, che:

-il  fine  che  l’Amministrazione  intende  conseguire  è  l’effettuazione  di  prestazioni  topografiche 
finalizzate alla progettazione, catastali per l’accatastamento del chiosco del Parco della Resistenza, 
di ingegneria per la stesura dello studio di fattibilità di verifica statica della centrale termica della 
scuola media Sassi;

-l’oggetto del contratto sono le prestazioni di: 1 - rilievo topografico delle aree relative alle vie  
Volta e Da Vinci a Soliera; 2 - accatastamento del chiosco bar del parco della Resistenza a Soliera; 3 
- verifica statica e studio di fattibilità per l’adeguamento strutturale della centrale termica a servizio 
della Scuola media Sassi;

-il termine di consegna sono fissati come segue:
1. RILIEVO  TOPOGRAFICO:   entro  30  giorni  dall'aggiudicazione  dell'incarico,  con  una 

penale di € 50,00€ per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;

2. ACCATASTAMENTO  CHIOSCO  PARCO  DELLA  RESISTENZA:  entro  20  giorni 
dall'aggiudicazione  dell'incarico,  con  una  penale  di  €  20,00  per  ogni  giorno  naturale  e 
consecutivo di ritardo;

3. STUDIO DI FATTIBILITA’ CENTRALE TERMICA SCUOLA SASSI:   entro 45 giorni 
dall'aggiudicazione dell'incarico,  con una penale di  €  50,00€ per  ogni  giorno naturale  e 
consecutivo di ritardo;

il tutto come meglio specificato nel disciplinare di incarico allegato alla lettera invito;

- tutti gli elaborati progettuali prodotti dovranno essere consegnati dal professionista incaricato in 3 
(tre) esemplari cartacei firmati in originale e 1 (uno) in formato digitale con estensione dwg 
Autocad 2000-2005 per i file vettoriali e .doc/.txt per i file non vettoriali, oltre ad 1 (uno) in 
formato pdf firmato digitalmente;

- 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 IMPEGNARE  la  spesa  complessiva  di  Euro  8.721,16  con  imputazione  al  capitolo  3486 
“Spese per progettazioni ed incarichi professionali” di Soliera” del Bilancio 2015 -  Codice Siope 
2601 - che presenta la necessaria disponibilità;

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

nell'esercizio 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 FAR FIRMARE per accettazione al professionista incaricato 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 del professionista sopra indicato  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 dei professionista sopra indicato , 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'AVCP;

L’Istruttore
Paola Vincenzi



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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Affidamento dei seguenti incarichi: 1 - rilievo topografico delle aree relative alle vie Volta e Da Vinci a Soliera; 2 
- accatastamento del chiosco bar del parco della Resistenza a Soliera; 3 - verifica statica e studio di fattibilità per ladeguamento 
strutturale della centrale termica a servizio della Scuola media Sassi  CIG ZC9177A1AF

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2015 8721.16 3486 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 798 2601

Descrizione SPESE PER PROGETTAZIONI ED INCARICHI 
PROFESSIONALI

Codice Creditore

CIG ZC9177A1AF 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°  369  DEL 30/12/2015 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 30/12/2015

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Affidamento dei 
seguenti incarichi: 1 - rilievo topografico delle aree relative alle vie Volta e Da Vinci a Soliera; 2 - 
accatastamento del chiosco bar del parco della Resistenza a Soliera; 3 - verifica statica e studio di 
fattibilità per ladeguamento strutturale della centrale termica a servizio della Scuola media Sassi  
CIG ZC9177A1AF ”,  n° 163 del registro di Settore in data  23/12/2015

ELISA TOMMASINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 04/01/2016 al giorno 19/01/2016.


