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Indizione gara informale per l'affidamento dei servizi tecnici professionali :
PROGETTAZIONE  DEFINITIVA-ESECUTIVA  (UNICO  LIVELLO)  COMPRENSIVA 
DELL’OTTENIMENTO  DI  OGNI  PARERE  (VALUTAZIONE  PREVISIONALE  IMPATTO 
ACUSTICO;  PARERE  AUSL,  PARERE  CONI  E  LEGA NAZIONALE  DILETTANTI,  DEPOSITO 
STRUTTURALE, EVENTUALE PRATICA VVF) E DELL’EVENTUALE RELAZIONE GEOLOGICO-
GEOTECNICA  (A  COMPLETAMENTO  DI  QUANTO  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE);  COORDINAMENTO SICUREZZA IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE 
ED  ESECUZIONE;  DIREZIONE  LAVORI,  MISURA  E  CONTABILITA';  EMISSIONE  DEL 
CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE;  PER  I  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  DEL 
COMPLESSO SPORTIVO “STADIO STEFANINI” DI SOLIERA E AREE ADIACENTI
CUP:  J31E16000000004  -  CIG: 6568207FDE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

 - il Comune di Soliera con atto del Consiglio Comunale n. 37 del 02/05/2005 ha costituito una 
società unipersonale a responsabilità limitata, “Progetto Soliera S.r.l.”, iscritta nel registro delle 
imprese, ufficio di Modena al n. 349178, approvandone lo statuto che all’art. 4 prevede che la  
società ha per oggetto la proprietà, la gestione e la valorizzazione patrimoniale di immobili e 
che  la  stessa  può  svolgere,  tra  l’altro,  attività  di  progettazione  e  realizzazione  di  opere 
pubbliche;

 - con  il  medesimo  atto  ha  approvato  la  cessione  a  titolo  oneroso  alla  Progetto  Soliera  S.r.l 
dell'area  relativa  allo  Stadio  Stefanini,  comprensiva  delle  sovrastanti  strutture  sportive  e 
l'annessa area a verde attrezzato, approvando contestualmente la qualificazione degli immobili 
suddetti quali appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente in sintonia con la destinazione 
urbanistica  delle  aree  approvata  dal  Consiglio  comunale  con  atto  n.  25  del  26/03/1999  di 
adozione del PRG;

 - l'area sopra indicata  è stata  trasferita  dal  Comune di Soliera  alla  Progetto Soliera  S.r.l.  con 
rogito a ministero Notaio Guido Vellani in Modena, Rep. 15979 in data 16/06/2005, registrato a 
Modena al n. 7344 in data 30/06/2005;

 - il Comune di Soliera e la Progetto Soliera S.r.l. si sono accordati per la concessione in locazione 
al Comune della suddetta area destinata a campo sportivo e il relativo contratto di affitto Rep. 
50/R è attualmente in corso a far data dal 01/07/2005;

Considerato che:

 - il Consiglio Comunale, con delibera n. 68 del 26/05/2015, in sede di approvazione delle linee di 
indirizzo al Sindaco, quale rappresentante legale dell'ente e nell'esercizio delle prerogative del 
socio  di  Progetto  Soliera  S.r.l.,  per  l'approvazione  del  Budget  di  previsione  economico  e 
finanziario della P.S. S.r.l. - anno 2015, ha rilevato la necessità di dismettere la società in linea 
con quanto previsto dalla legge di stabilità 2015 (art. 1 comma 611), in quanto composta di soli 
amministratori;

 - è  intenzione dell'Amministrazione avviare entro il  31/03/2016 le procedure per la  messa in 
liquidazione della società nel rispetto della normativa vigente;

Considerato inoltre che:

 - già da alcuni anni è intenzione dell'Amministrazione comunale dare corso ad un intervento di 



riqualificazione complessiva e messa a norma del polo sportivo esistente,  area Stadio Stefanini, 
con la finalità di adeguarlo alle nuove esigenze delle società sportive che lo gestiscono;

 - con Determinazione n. 236 del 09/09/2014 fu affidato l’incarico di redazione di uno studio di 
fattibilità – masterplan  per la riqualificazione del complesso sportivo Stadio Lidio Stefanini di  
Soliera,  finalizzato  a  dotare  l’Amministrazione  di  uno  strumento  operativo  per  la  
programmazione degli interventi;

 - lo studio di fattibilità,  redatto dalla società  Archiliving srl  e depositato agli  atti  dell’Ufficio 
Lavori Pubblici,  è suddiviso in sette stralci  attuativi,  per un importo complessivo di quadro 
economico pari ad Euro 4 274 258,42;

 - con Determinazione n. 230 del 19/08/2015 fu affidata alla società Archiliving srl la redazione 
del  progetto  preliminare  dello  stralcio  1  (realizzazione  di  un  campo in  erba  sintetica)  e  2 
(realizzazione  di  un  edificio  ad  uso  spogliatoi,  realizzazione  di  due  nuove  tribune  e 
riqualificazione delle zone circostanti al campo da calcio principale), finalizzata all’inserimento 
nella Programmazione delle Opere Pubbliche del Comune di Soliera 2016-2018;

 - il progetto preliminare è stato approvato con Deliberazione GC n. 88 del 15/10/2015 e presenta 
un quadro economico pari ad Euro 750.000,00 per il 1° stralcio (realizzazione di un campo in 
erba sintetica) e pari ad Euro 1.300.000,00 per il 2° stralcio (realizzazione di un edificio ad uso 
spogliatoi, realizzazione di due nuove tribune e riqualificazione delle zone circostanti al campo 
da calcio principale);

 - nel programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e nell’elenco annuale 2016, approvati 
con deliberazione CC n. 142 del 22/12/2015, è inserito l’intervento di “Riqualificazione del 
complesso  sportivo  stadio  Stefanini  1°  stralcio”  per  un  importo  complessivo  di  Euro 
750.000,00;

 - il  Bilancio  annuale  di  previsione  2016  del  quale  la  programmazione  triennale  delle  opere 
pubbliche e l'elenco annuale dei lavori sono allegati quali parti integranti, è stato approvato dal 
Consiglio comunale con atto n 143 del 22/12/2015;

Viste le  comunicazioni  intercorse  tra  il  Comune  e  la  Progetto  Soliera  S.r.l.  da  cui  risulta  che 
l'imminente dismissione della Progetto Soliera S.r.l. alla luce della vigente normativa non consente alla 
società  di  farsi  carico  della  realizzazione  dell'intervento  pertanto,  al  fine  di  agevolare 
l'Amministrazione  nel  perseguimento  dei  propri  obiettivi  istituzionali,  si  provvederà  a  risolvere  il 
contratto d'affitto attualmente in essere relativamente all'intera area del complesso spotivo "Stadio L. 
Stefanini" e a dare corso a due distinti contratti, cioé un contratto di locazione relativo alle sole aree 
non oggetto del primo stralcio, con canone d'affitto commisurato alle suddette aree e un contratto di  
comodato d'uso gratuito a favore del Comune, con l'obbligo di eseguire tutte le manutenzioni ordinarie 
e straordinarie della zona oggetto dei lavori del primo stralcio per la realizzazione del campo in erba 
sintetica;

Ritenuto di  procedere,  nelle  more del  perfezionamento dei  contratti  sopra  citati,  con  l'avvio delle 
procedure di selezione per l'affidamento della progettazione definitiva-esecutiva e dei servizi tecnici 
connessi, direzione lavori, contabilità e misura dell’intervento, al fine di velocizzare gli adempimenti 
connessi alla gara, dal momento che l’intervento è ritenuto prioritario dall’Amministrazione Comunale;

Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Comune in 
quanto vengono richieste prestazioni specialistiche di tipo strutturale ed impiantistico che esulano dalle 
competenze standard dei tecnici del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, i quali peraltro sono 



impegnati in numerose attività legate ad appalti in corso che non consentirebbero  l’espletamento di  
dette  attività,  quali  in  particolare:  progettazione interna  dell’Ampliamento  del  Cimitero  di  Limidi; 
progettazione interna dell’intervento di Riqualificazione e messa in sicurezza delle strade comunali, 
assistenza al Rup sui cantieri: Miglioramento sismico del castello Campori, Adeguamento sismico della 
scuola media Sassi, Adeguamento sismico della palestra scolastica Loschi, Miglioramento sismico del 
cimitero di Soliera, ecc. ed inoltre non sono in dotazione dell’ente software di calcolo impiantistico, né 
strumentazione per eseguire rilievi e indagini specialistiche;

Valutato pertanto opportuno, per la scelta del professionista cui affidare i servizi tecnici di cui si tratta, 
avvalersi  dell’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. 17 del 25/01/2016; 

Dato atto che l'importo presunto del compenso per l'incarico da conferire ammonta ad Euro 67.900,00 
più  eventuali  2.000,00  per  eventuale  pratica  VVF  =  69.900,00  al  netto  di  IVA e  contributi 
previdenziali;

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 alle 
lettere  a)  b)  ed  e)  quelli  finalizzati  alla  progettazione,  direzione  lavori,  coordinamento  per  la 
sicurezza  e  prestazioni  necessarie  alla  progettazione  quali  rilievi,  indagini  geologiche  ,  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 le modalità di affidamento degli incarichi che il responsabile di settore può 

adottare in relazione alle soglie di importo fino a 40 mila Euro e comprese tra 40 mila e 100 mila 
Euro, ai sensi dell'art. 91 comma 2, nonché degli artt. 57 comma 6 e 125 comma 11 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m. e che l’avvenuto affidamento sia pubblicizzato sul sito internet del Comune di 
Soliera e all’Albo Pretorio;

Ritenuto pertanto:
- di  indire  gara  informale per  l'affidamento  dei  servizi  tecnici  in  oggetto  ai  sensi  degli  artt.  54 

comma 4, 91 comma 2, 57 comma 6 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e del vigente Regolamento 
interno per l'affidamento di incarichi professionali approvato con Del. C.C. n° 37 del 03/06/2008;

- di provvedere all’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art.  83 del  D.Lgs.  163/2006, in  base ai criteri  di  valutazione indicati  nella  lettera 
invito-disciplinare di gara;

Dato atto che le caratteristiche generali delle prestazioni richieste sono indicate nella lettera invito- 
disciplinare di gara, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e nello schema di 
contratto;

Dato atto che le prestazione in oggetto saranno finanziate mediante mezzi di bilancio e imputate al 



capitolo  del  Bilancio  2016  n.  3405/5  ad  oggetto  "Riqualificazione  del  complesso  sportivo  Stadio 
Stefanini";

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;

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 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
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 APPROVARE relativamente ai servizi tecnico professionali di: 

PROGETTAZIONE  DEFINITIVA-ESECUTIVA  (UNICO  LIVELLO)  COMPRENSIVA 
DELL’OTTENIMENTO  DI  OGNI  PARERE  (VALUTAZIONE  PREVISIONALE  IMPATTO 
ACUSTICO;  PARERE  AUSL,  PARERE  CONI  E  LEGA NAZIONALE  DILETTANTI,  DEPOSITO 
STRUTTURALE, EVENTUALE PRATICA VVF) E DELL’EVENTUALE RELAZIONE GEOLOGICO-
GEOTECNICA  (A  COMPLETAMENTO  DI  QUANTO  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE);  COORDINAMENTO SICUREZZA IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE 
ED  ESECUZIONE;  DIREZIONE  LAVORI,  MISURA  E  CONTABILITA';  EMISSIONE  DEL 
CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE;  PER  I  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  DEL 
COMPLESSO SPORTIVO “STADIO STEFANINI” DI SOLIERA E AREE ADIACENTI

a) l'indizione di gara mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 54 comma 4, 91 co 2 e 57 co. 6  



del  D.Lgs.  n°  163/2006,  nonché  del  vigente  Regolamento  interno  per  l'affidamento  di  incarichi 
professionali approvato con Del. C.C. n° 37 del 03/06/2008 e successivamente modificato con Delibera 
di Consiglio n.7 del 07/02/2013, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, secondo le modalità stabilite negli atti di gara;

b) l'importo posto a base di gara, pari ad Euro 67.900,00 + 2.000,00 per eventuale pratica VVF = 
69.900,00 oltre iva ed oneri così suddiviso: 

- PROGETTAZIONE  DEFINITIVA-ESECUTIVA  (UNICO  LIVELLO);  COMPRENSIVA 
DELL’OTTENIMENTO  DI  OGNI  PARERE  (VALUTAZIONE  PREVISIONALE  IMPATTO 
ACUSTICO;  PARERE  AUSL,  PARERE  CONI  E  LEGA  NAZIONALE  DILETTANTI, 
DEPOSITO  STRUTTURALE,  EVENTUALE  PRATICA  VVF) E  DELL’EVENTUALE 
RELAZIONE  GEOLOGICO-GEOTECNICA  (A  COMPLETAMENTO  DI  QUANTO  A 
DISPOSIZIONE  DELL’AMMINISTRAZIONE);  COORDINAMENTO  SICUREZZA IN  FASE 
DI PROGETTAZIONE
PER EURO 25.200,00  OLTRE IVA ED ONERI; 

- DIREZIONE  LAVORI,  MISURA E  CONTABILITA';  COORDINAMENTO  SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE; EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
PER EURO 42.700,00 OLTRE IVA ED ONERI; 

- EVENTUALE OTTENIMENTO PARERE E SCIA VVF 
PER EURO 2.000,00  OLTRE IVA ED ONERI;

c)  la  bozza  di  lettera  invito-disciplinare  di  gara,  allegata  alla  presente  quale  parte  integrante  e 
sostanziale,  nonché i  relativi  allegati,  schema modulo  offerta,  schema di  contratto  e  dichiarazione 
sostitutiva;

d)  l'invito  sarà  esteso  a  professionisti  inseriti  nell'elenco  comunale  dei  professionisti  esterni  cui 
conferire incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 Euro, il cui ultimo aggiornamento è 
stato approvato con propria Determinazione n. 17 del 25/01/2016. L'individuazione dei soggetti  da 
invitare  avverrà  sulla  base  delle  caratteristiche  dei  servizi  espletati,  come  emergono  dai  curricula 
trasmessi,  nel  rispetto  dei  principi  di  non discriminazione,  proporzionalità,  efficienza  ed  efficacia, 
parità di trattamento e rotazione;

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267:

1) il fine che l'Amministrazione intende conseguire è individuare il professionista che svolgerà i servizi  
tecnici professionali di ingegneria e architettura ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n° 163/2006 per  
gli interventi in oggetto indicati;

2) l'oggetto del contratto sono le prestazioni relative ai servizi tecnici professionali di ingegneria e  
architettura sopra indicate e come individuate e descritte nella lettera invito e disciplinare di gara e 
nello schema di contratto;

3) la forma del contratto sarà quella della scrittura privata;

4)  la  modalità  di  scelta  del  contraente  è  l’affidamento  disposto  ai  sensi  della  sopra  richiamata 
normativa e del Regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con Del. C.C. n° 37 del 
03/06/2008 e successivamente modificato con Delibera di Consiglio n. 7 del 07/02/2013;

5) il tempo previsto per la redazione degli elaborati di progettazione definitiva-esecutiva (unico livello)  



è  di  45  (quarantacinque)  giorni  naturali  e  consecutivi  dalla  data  di  aggiudicazione provvisoria,  in 
pendenza di contratto;

6) penale: per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, riferito a ogni singola fase e a scadenze 
parziali, si applicherà una penale pari all’1 (uno) per mille del relativo corrispettivo, sino al limite del 
10%.  Un ritardo superiore a 15 giorni naturali e consecutivi, 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. Restano fermi gli 
obblighi sanzionati penalmente imposti dal D.Lgs. 81/2008 e ss. mm.;

7) i pagamenti delle prestazioni avverranno secondo le modalità e le tempistiche stabilite all'art. 9 dello  
schema di contratto e di seguito riportate:

1. Progettazione definitiva-esecutiva e relativi pareri e pratiche presso gli Enti, piano di sicurezza 
e  coordinamento  in  fase  di  progettazione  -  per  Euro  25.200,00  oltre  Euro  1.000,00  per 
eventuale pratica VVF, da assoggettare a  ribasso d’asta,  oltre oneri  ed iva per complessivi 
presunti Euro 33.242,56 
dopo l’approvazione del progetto in Giunta, 
entro  30  giorni  dalla  presentazione  di  regolare  fattura  e  previa  verifica  della  regolarità  
contributiva - pagamento previsto per l’esercizio finanziario 2016;

2. Direzione lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, contabilità dell’opera, 
emissione del certificato di regolare esecuzione - per Euro 42.700,00 oltre Euro 1.000,00 per 
eventuale pratica VVF, da assoggettare a  ribasso d’asta,  oltre oneri  ed iva per complessivi 
presunti Euro 55.446,56
in proporzione all’emissione dei SAL; il saldo verrà liquidato dopo l’emissione del Certificato 
di  Regolare  Esecuzione,  previa  consegna  degli  As  Built  e  dell’eventuale  Scia  VVF  ed 
ottenimento dell’Omologazione LND,
entro  30  giorni  dalla  presentazione  di  regolare  fattura  e  previa  verifica  della  regolarità  
contributiva - pagamento previsto per l’esercizio finanziario 2017;

8)  l'incaricato assumerà  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'incarico. 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;

9) l'affidatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo saranno tenuti a rispettare, in quanto compatibili, 
gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con 
Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, 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;

DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 107 c. 3 lett. A) del D.Lgs. 267/2000, l’apposita commissione di 
gara, come segue:



-  presidente e verbalizzante: Arch. Elisa Tommasini – Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del 
Patrimonio; 

- i testimoni saranno individuati prima dell’espletamento della gara;

DÀ ATTO

- che con successivi atti sarà nominata la Commissione Tecnica Giudicatrice della gara d’appalto ai 
sensi dell’art. 84 D.Lgs. 163/2006 e saranno adottati tutti i provvedimenti necessari e conseguenti;

-  che la  spesa  relativa  all'affidamento dell'incarico,  stimata  in  Euro 67.900,00 più eventuali  Euro 
2.000,00 per pratica VVF, oltre oneri previdenziali (4%) pari ad  Euro 2.796,00 e iva (22%) pari ad 
Euro 15.993,12 per complessivi Euro 88.689,12 (CIG: 6568207FDE) sarà finanziata mediante mezzi di 
bilancio e imputata al capitolo del Bilancio 2016 n. 3405/5 ad oggetto "Riqualificazione del complesso 
sportivo Stadio Stefanini";

L'Istruttore
Paola Vincenzi
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SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Indizione gara informale per l'affidamento dei servizi tecnici professionali : PROGETTAZIONE DEFINITIVA-
ESECUTIVA (UNICO LIVELLO) COMPRENSIVA DELLOTTENIMENTO DI OGNI PARERE (VALUTAZIONE 
PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO; PARERE AUSL, PARERE CONI E LEGA NAZIONALE DILETTANTI, 
DEPOSITO STRUTTURALE, EVENTUALE PRATICA VVF) E DELLEVENTUALE RELAZIONE GEOLOGICO-
GEOTECNICA (A COMPLETAMENTO DI QUANTO A DISPOSIZIONE DELLAMMINISTRAZIONE); 
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE; DIREZIONE LAVORI, MISURA 
E CONTABILITA'; EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE; PER I LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO STADIO STEFANINI DI SOLIERA E AREE ADIACENTI - CUP:  
J31E16000000004  -  CIG: 6568207FDE

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2016 88689.12 3405 5

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2016 U 209 2115

Descrizione Riqualificazione del complesso sportivo Stadio Stefanini

Codice Creditore

CIG 6568207FDE CUP J31E16000000004

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°  50  DEL 26/02/2016 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 26/02/2016

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Indizione gara 
informale per l'affidamento dei servizi tecnici professionali : PROGETTAZIONE DEFINITIVA-
ESECUTIVA (UNICO LIVELLO) COMPRENSIVA DELLOTTENIMENTO DI OGNI PARERE 
(VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO; PARERE AUSL, PARERE CONI E 
LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DEPOSITO STRUTTURALE, EVENTUALE PRATICA 
VVF) E DELLEVENTUALE RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA (A 
COMPLETAMENTO DI QUANTO A DISPOSIZIONE DELLAMMINISTRAZIONE); 
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE; 
DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA'; EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE; PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO 
SPORTIVO STADIO STEFANINI DI SOLIERA E AREE ADIACENTI - CUP:  J31E16000000004  
-  CIG: 6568207FDE ”,  n° 18 del registro di Settore in data  26/02/2016

ELISA TOMMASINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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


