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Oggetto:  Determinazione  a  contrarre  e  aggiudicazione  dell'incarico  di  coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza 
delle strade comunali - anno 2016 - (CUP: J37H16000030004 - GIG: ZE219D2D18).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Vista la relazione tecnica del Geom. Antonio Moreo di seguito riportata:

RELAZIONE

Relativamente  al  progetto  di  “Riqualificazione  e  messa  in  sicurezza  delle  strade  
comunali - Anno 2016", è necessario affidare all’esterno l’incarico di coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione, in quanto l’Ufficio LL. PP. è impegnato in altre attività.

Pertanto è necessario procedere ad una gara informale invitando 3 professionisti abilitati,  
in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento dell'incarico suddetto. I preventivi di 
parcella saranno richiesti sulla base di un apposito disciplinare tecnico, contenente tutte le 
modalità  e  le  clausole  dell'espletamento  dell'incarico,  al  quale  sarà  allegato  anche  la 
bozza di parcella redatta dall'Ufficio Tecnico per la determinazione dell'importo a base di 
gara.

Il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con la redazione del relativo 
Piano di Sicurezza e Coordinamento è stato espletato internamente all'Ente, dal geom. 
Antonio Moreo.

Per  la  somma  necessaria  è  possibile  attingere  al  quadro  economico  del  progetto 
preliminare-definitivo-esecutivo, ove trovasi la necessaria disponibilità.

Soliera, 28 aprile 2016
IL TECNICO COMUNALE

     F.to Geom. Antonio Moreo

Vista la  deliberazione  G.C.  n.  34  del  14/04/2016 con  la  quale  è  stato  approvato  il 
progetto  preliminare-definitivo-esecutivo  dei  “Lavori  di  riqualificazione  e  messa  in 
sicurezza strade comunali - anno 2016”, redatto dal geom. Antonio Moreo dell'ufficio 
Viabilità comunale, per l'importo complessivo di Euro 400.000,00 IVA compresa;

Dato  atto che  i  suddetti  lavori  sono  in  corso  di  aggiudicazione  all'impresa  Asfalti 
Zaniboni  sas  a  seguito  di  procedura  di  gara  indetta  con  Det.  n.  117  del  15/04/2016 
esperita nei giorni 09 e 16 Maggio 2016; 

Considerato che in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il committente ha l’obbligo, oltre 
ad altri precisi adempimenti, di designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;

Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 
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del Comune in merito allo svolgimento della funzione sopra evidenziata in quanto, al fine 
di rispettare i tempi di programmazione delle opere e  lo svolgimento delle funzioni di 
istituto, il  personale tecnico  in  servizio  non è in  grado di  svolgere  internamente tale 
attività poiché è attualmente impegnato nella gestione di gare d’appalto legate al sisma 
tra cui,  il  miglioramento sismico della  scuola Media Sassi  e della  Palestra  Loschi,  in 
numerose attività legate ad appalti in corso, quali il miglioramento sismico del castello 
Campori, la realizzazione della rotatoria tra via Corte e via Gambisa, la riqualificazione 
delle  strade  comunale  per  il  2016,  la  riqualificazione  del  complesso  sportivo  Stadio 
Stefanini, la sostituzione del gruppo frigo della sede municipale;

Dato atto che si rende necessario reperire la professionalità necessaria al di fuori della 
struttura organizzativa dell’Ente dando corso all'affidamento di un incarico per il servizio 
in oggetto;

Vista la  bozza  di  parcella  predisposta  dall'Ufficio  Tecnico  che  determina  l'importo 
stimato dell'incarico in Euro 4.142,05 al netto degli oneri previdenziali e IVA;

Considerato che ai  sensi  dell'art.  37 co.  1 del  D.Lgs.  18/04/2016 n.  50 “Le stazioni 
appaltanti,  fermi  restando  gli  obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di 
negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40 mila Euro e di lavori di 
importo inferiore a 150 mila Euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;

Dato atto che in tema di qualificazione della stazione appaltante non è ancora vigente il 
sistema previsto dall’articolo 38 del D.Lgs 50/2016, tuttavia, ai sensi dell’art. 216 comma 
10  del  D.Lgs  50/2016,  fino  alla  data  della  sua  entrata  in  vigore  i  requisiti  di 
qualificazione sono soddisfatti  mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica  delle  stazioni 
appaltanti (AUSA) di cui all’art. 33 ter del DL 179/2012; il Comune di Soliera risulta 
iscritto all'AUSA con codice n. 0000154914 come da attestato rilasciato dall'ANAC in 
data 04/05/2016;

Atteso che,  al  momento  di  adozione  del  presente  atto,  in  riferimento  allo  specifico 
servizio da acquisire non risultano pubblicati sul MePa corrispondenti cataloghi di servizi 
di riferimento, come da documentazione in atti e non risulta attiva alcuna convenzione 
e/o accordo quadro presso Consip S.p.a. e Intercent-er alla quale poter eventualmente 
aderire, contenente la specifica tipologia di servizi oggetto della presente determinazione, 
come da documentazione in atti; 

Ritenuto  pertanto  che  sussistano  le  ragioni  ed  i  presupposti  per  procedere  in  modo 
autonomo  all’acquisizione  del  servizio  in  oggetto  mediante  affidamento  ad  un 
professionista esterno all'Ente in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 comma 8 
del  medesimo  decreto,  in  quanto  si  tratta  di  servizi  tecnici  attinenti  all'ingegneria  e 
all'architettura;
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Rilevato che in applicazione dell’articolo 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 è 
consentito ricorrere al sistema dell'affidamento diretto, in quanto si tratta di affidamento 
di importo inferiore ad Euro 40 mila;

Richiamato l’art. 30 del suddetto decreto sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione 
di  appalti  di  opere,  lavori,  servizi,  forniture e  concessioni  nel  rispetto  dei  quali  deve 
avvenire anche l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture  sotto la soglia 
comunitaria;

Considerato che, nonostante l’importo del servizio da affidare sia inferiore ad Euro 40 
mila, si ritiene di dar corso ad una selezione comparativa di offerte fra più operatori del 
settore oggetto del contratto da affidare, mediante gara informale con invito esteso ad 
almeno 3 (tre) professionisti, nel rispetto del principio di concorrenza;

Ritenuto opportuno avvalersi, per la scelta del contraente, dell’Elenco dei professionisti 
esterni  cui  conferire  incarichi  per  attività  di  progettazione  e  attività  tecnico  – 
amministrative  connesse e,  nello  specifico,  per  la  prestazione  oggetto  del  presente 
incarico,  di  importo  inferiore  ad  Euro  100.000,00 istituito  presso  questo  Comune, 
approvato con Det.  n.  8 del  23/01/2015,  aggiornato con Det.  n.  17 del  25/01/2016 e 
pubblicato sul sito internet comunale, in conformità a quanto disposto dagli artt. 36 co. 7 
e 216 co. 9 del D.Lgs. 50/2016;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considetato,

Dato atto che:
- con lettera prot. n. 7079 del 11/05/2016 sono stati invitati a presentare offerta i 
tecnici qualificati elencati nella tabella sotto riportata, i cui nominativi risultano inseriti 
nel  suddetto  Elenco,  selezionati  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione, 
proporzionalità, efficienza ed efficacia, parità di trattamento e rotazione, sulla base  del 
curriculum agli atti dell'uff. lavori pubblici, valutato dal responsabile di procedimento, 
che documenta capacità ed esperienza professionali idonee all’espletamento dell’incarico:

N DENOMINAZIONE SEDE STUDIO PROFESSIONALE C.F. e P.I.

1
GEOM. CARNEVALI 
MAURIZIO Via Emilia Est n. 985 - 41122 MODENA (MO)

CRNMRZ52R10F2570
02664000367

2 GEOM. GHELLI VALERIA Piazza Unità d'Italia n. 10 - 42017 NOVELLARA (RE)
GHLVLR72M66F960D

02122180355

3
GEOM. SGARAMELLA 
FRANCESCO Viale Caduti sul Lavoro n. 118 - 41122 MODENA (MO) 

SGRFNC85L04F262H
02382960421

- tutte le modalità di gara sono state previste nella citata lettera invito e suoi allegati  
(DGUE, ulteriori dichiarazioni, schema di contratto e modulo-offerta) con aggiudicazione 
secondo il criterio del minor prezzo,  di cui all’art. 95 co. 3 lett. b) del D.Lgs 50/2016, 
sull'importo  posto  a  base  di  gara  pari  ad  Euro  4.142,05  (IVA  e  oneri  previdenziali 
esclusi), previo accertamento della regolarità della documentazione amministrativa;

- è stato posto a base di gara l'importo di Euro 4.142,05 a corpo, in misura fissa ed 
invariabile,  comprensivo di tutte le prestazioni richieste, anche a fronte di un eventuale 
aumento dell’importo dei lavori o di varianti in corso d’opera, al netto di IVA e oneri 
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fiscali, previdenziali e contributivi;

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte all'Ufficio Protocollo comunale 
è stato stabilito entro e non oltre le ore 11:30 del giorno 21/05/2016;

- la data di esperimento della seduta pubblica di gara è stata stabilita nel giorno 
23/05/2016 alle ore 10:00;

- il Geom. Carnevali Maurizio ha ringraziato e declinato l'invito con comunicazione 
acquisita agli atti al prot. 7324 del 17/05/2016;

- alla  data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  offerte  sopra indicato 
hanno presentato offerta, entro il termine perentorio stabilito nella lettera invito, 2 (due) 
dei tre professionisti invitati:

N° DENOMINAZIONE Prot. n° e data presentazione
1 GEOM. GHELLI VALERIA 7534 del 21/05/2016
2 GEOM. SGARAMELLA FRANCESCO 7537 del 21/05/2016

- a  seguito  dell'accertamento  della  regolarità  della  documentazione  amministrativa 
presentata  e  della  completezza  delle  dichiarazioni  rese, tutti  i  concorrenti  sono  stati 
ammessi alla successiva fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche;

- è  stata  pertanto  data  lettura  dei  prezzi  offerti  e  corrispondenti  ribassi  percentuali, 
seguendo l'ordine di  presentazione,  quindi  è stata  formata la  graduatoria  delle  offerte 
ammesse, secondo l'ordine decrescente dei ribassi offerti, di seguito riportato:

N° DENOMINAZIONE prezzo offerto
corrispondente al 

ribasso %
1 GEOM. SGARAMELLA FRANCESCO 1.897,05 54,20
2 GEOM. GHELLI VALERIA 2.998,83 27,60

- l'offerta  presentata  dal Geom. Sgaramella  Francesco,  che ha proposto il  prezzo di 
Euro  1.897,05 corrispondente  al  ribasso  percentuale  del  54,20%  è  risultata  la  più 
conveniente e pertanto aggiudicataria in via provvisoria;

Ritenuto di  procedere  all'approvazione  delle  risultanze  di  gara  e  all'aggiudicazione 
dell'incarico a favore del suddetto professionista per il compenso sopra indicato, ritenuto 
congruo in quanto in linea con i prezzi di mercato;

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 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;

Tenuto  conto che  l'aggiudicatario  ha  dichiarato  la  propria  regolarità  contributiva  e 
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l'insussistenza nei propri confronti dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, mediante compilazione del DGUE previsto dall'art. 85 del medesimo decreto;

Dato atto che sono in corso nei  suoi confronti,  ai  sensi dell’art.  32 co.  7 del  D.Lgs 
50/2016, le necessarie verifiche previste dall’art. 71 del DPR n. 445/2000 sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese in sede di gara, pertanto il presente affidamento diventerà efficace 
dopo  l'esito  favorevole  delle  suddette  verifiche  e  in  caso  di  non  veridicità  delle 
dichiarazioni rese, il  concorrente decadrà dall’affidamento, quindi anche la stipula del 
contratto di incarico sarà subordinata all'esito positivo delle medesime;

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 ss mm ed ii e dato atto di non trovarsi in condizione 
di  conflitto  di  interessi  anche  potenziale  in  merito  all’adozione  del  presente 
provvedimento;

Visto il  bilancio  di  previsione  approvato  con  Del.  C.C.  n.  143  del  22/12/2015  e  il 
Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2016-2018 approvato con Del. 
C.C. n. 140 del 22/12/2015;

Vista la  deliberazione di  G.C.  n.  115 del  31/12/2015 di  approvazione del  P.E.G.  per 
l'anno 2016 con il quale sono state assegnate ai responsabili di settore le relative risorse 
finanziarie;

Dato atto che la spesa per il coordinamento della sicurezza in esecuzione è prevista nelle 
somme a disposizione del quadro economico di progetto approvato con Del. G.C. n. 34 
del  14/04/2016 e  trova  imputazione  al  Cap.  3471/3  ad  oggetto  “Manutenzione 
straordinaria strade comunali” del Bilancio 2016;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata dal 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;

Considerato che:
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- 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 ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di  approvare l'affidamento  dell'incarico  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione per i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade comunali - 
anno 2016, con il sistema previsto dall'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 previa 
selezione comparativa di  offerte fra  più operatori  del  settore oggetto del  contratto  da 
affidare,  mediante  gara  informale  con  invito  esteso  ad  almeno  3  (tre)  professionisti, 
secondo il criterio del minor prezzo,  di cui all’art. 95 co. 3 lett. b) del D.Lgs 50/2016, 
sull'importo  posto  a  base  di  gara  pari  ad  Euro  4.142,05  (IVA  e  oneri  previdenziali 
esclusi);

Di approvare la documentazione di gara costituita dalla lettera invito e suoi allegati, 
schema di contratto, DGUE, ulteriori dichiarazioni e modulo offerta, che disciplinano le 
prestazioni  oggetto  dell'incarico,  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente  atto, 
benché non materialmente allegati ma conservati agli atti dell'Ufficio Tecnico, nonché le 
risultanze della gara esperita nella seduta pubblica del 23/05/2016;

Di aggiudicare l'incarico di "Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i 
lavori  di  riqualificazione e messa in  sicurezza  delle strade comunali  -  anno 2016" al 
Geom. Sgaramella Francesco,  iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Bari 
(BA)  al  n.  4432 dal  giorno 23/10/2012, con studio  professionale  in  viale  Caduti  sul 
Lavoro  n.  118,  41122  Modena  (MO)  -  C.F.  n.  SGRFNC85L04F262H  e  P.Iva  n. 
07384510728;

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 individuare il professionista 
che svolgerà l'incarico di coordinatore della sicurezza in esecuzione per la realizzazione 
lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade comunali - anno 2016;

- l’oggetto del contratto sono le prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase 
di esecuzione dei suddetti lavori; le prestazioni professionali sono descritte nel dettaglio 
nello  schema  di  contratto  di  incarico  presentato  dal  concorrente  in  sede  di  gara 
sottoscritto per accettazione, come previsto nell'invito e dovranno essere svolte secondo 
le modalità e il calendario previsto nel medesimo contratto;
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- il  compenso globale  e  onnicomprensivo  concordato  in  sede  di  gara  a  seguito 
dell'offerta assunta al prot. n. 7537 del 21/05/2016, risultata la più conveniente, è pari ad 
Euro  1.897,05  (Euro  milleottocentonovantasette  virgola  zero  cinque  centesimi), 
corrispondente al ribasso percentuale del 54,20%, oltre ad oneri previdenziali (4%) pari 
ad Euro 75,88 ed IVA (22%) pari ad Euro 434,04 per un totale di Euro 2.406,97;

- la forma del contratto sarà la scrittura privata conclusa mediante sottoscrizione del 
contratto di incarico in modalità elettronica;

- la durata dei lavori prevista è di giorni 55 naturali consecutivi a partire dal verbale 
di  consegna.  Le  prestazioni  sono  vincolate  alla  durata  del  cantiere  e  alle  normative 
imposte in materia di Lavori Pubblici, fino alla data di fine lavori;

- l'incarico  seguirà  la  durata  del  corrispondente  appalto  dei  "Lavori  di 
riqualificazione e messa in sicurezza delle strade comunale - anno 2016" fino alla data di 
fine lavori e si riterrà concluso solo con la consegna al servizio Viabilità degli elaborati 
richiesti in 1 (un) esemplare cartaceo firmato in originale (e sottoscritto dall'Appaltatore o 
direttore tecnico di cantiere, ecc., a seconda dei casi) e 1 (uno) in formato digitale .dwg 
e .pdf. (per eventuali eleborati grafici), e 1 (un) copia in formato .doc e .pdf. (per altri  
elaborati);

- penali: per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, riferito a ogni singola 
fase e a scadenze parziali, si applicherà una penale pari al 1 (uno) per mille dell'importo 
contrattuale, sino al limite del 10%.  Un ritardo superiore a 15 (quindici) giorni, ferme 
restando  le  penali  ed  eventuali  possibili  rivalse  o  responsabilità  personali,  potrà 
comportare 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;

- l'aggiudicatario dovrà eseguire l'incarico in conformità all'offerta presentata ed in 
osservanza a quanto stabilito dalla lettera  invito-disciplinare di gara prot.  n. 7079 del 
11/05/2016  e  dall'allegato  schema  di  contratto,  che  qui  si  intendono  integralmente 
richiamati e trascritti, benché non materialmente allegati;

- la fatturazione e i pagamenti saranno regolati dal contratto di incarico;

- il professionista è soggetto 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;

- l'affidamento del presente incarico diventerà efficace dopo l'esito favorevole delle 
verifiche attualmente in corso, previste dall’art. 71 del DPR n. 445/2000, sulla veridicità 
delle  dichiarazioni  rese  dal  professionista  in  sede  di  gara,  in  merito  al  possesso  dei 
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prescritti requisiti generali, ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016;

- in  caso  di  non  veridicità  delle  dichiarazioni  e  autocertificazioni  rese,  il 
concorrente decadrà dall’affidamento, pertanto la stipula del contratto è subordinata al 
positivo esito delle medesime;

Di  impegnare la  spesa  complessiva  di  Euro  2.406,97 (oneri  previdenziali  e  IVA 
compresi)  a  favore  del  professionista  incaricato, con  imputazione  al  Cap.  3471/3  ad 
oggetto “Manutenzione straordinaria strade comunali” del Bilancio 2016, dando atto che 
la  spesa  per la  prestazione di  cui si  tratta  è prevista  nelle  somme a disposizione del  
quadro economico di progetto approvato con Del. G.C. n. 34 del 14/04/2016;

Di  liquidare le  competenze  dovute  sulla  base  delle  fatture  regolarmente  vistate 
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 per 
Euro 2.406,97 nell'esercizio 2016;

 ˗ 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  codice  unico  di  progetto  relativo  all'investimento  pubblico  è  il  seguente:  CUP: 
J37H16000030004 e  il  codice  identificativo  gara  attribuito  attribuito  dall'ANAC è  il 
seguente: GIG: ZE219D2D18; 

 ˗ 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;

 ˗ 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;

 ˗ il professionista 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;

- si  provvederà  agli  adempimenti  per  dare  adeguata  pubblicità  dell'avvenuta 
adozione del presente atto nonché dei resoconti della gestione finanziaria del contratto al 
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termine della sua                           esecuzione, 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;

- responsabile unico del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016, è l'Arch. Alessandro Bettio, nominato con atto monocratico del Sindaco 
n. 24 del 20/05/2016.

L'Istruttore
Barbara Re
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Il Responsabile di Settore  ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determinazione a 
contrarre e aggiudicazione dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i 
lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade comunali - anno 2016 - (CUP: 
J37H16000030004 - GIG: ZE219D2D18). ”,  n° 63 del registro di Settore in data  14/06/2016

ALESSANDRO BETTIO
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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: Determinazione a contrarre e aggiudicazione dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
per i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade comunali - anno 2016 - (CUP: J37H16000030004 - GIG: 
ZE219D2D18).

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2016 2406.97 3471 3

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2016 U 349 4

Descrizione Manutenzione straordinaria strade comunali

Codice Creditore

CIG ZE219D2D18 CUP J37H16000030004

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 14/06/2016 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 15/06/2016

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi
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Il Responsabile di Settore  ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determinazione a 
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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 17/06/2016 al giorno 02/07/2016.
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