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IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Vista la relazione di seguito riportata:

Relazione circa l'esigenza di  procedere all'aggiudicazione di un incarico a Geologo per indagini 
sui pozzi nell'area nell'intorno del sito già bonificato denominato “via Nino Bixio”.

Richiamato l'Atto Dirigenziale della Provincia di Modena prot. n° 87079 del 27.08.2013, con   cui è  
stato concluso con Autocertificazione, il procedimento di caratterizzazione di un lotto di terreno ubicato 
nel centro abitato di Soliera (MO), Via Nino Bixio e costituito da due porzioni distinti di aree:

- area catastalmente identificata al  Fg. 35 – Mappale 593 parte  e Mappale 596 parte;

- area catastalmente identificata al  Fg. 35  - Mappale 592 parte; 

Preso  atto  che,  a  conclusione  del  procedimento  di  caratterizzazione  del  sito  in  esame,  era  stato 
prescritto al Comune, in qualità di proprietario delle aree in esame, di effettuare un approfondimento di  
indagine idrogeologica ed idrochimica della falda superficiale in direzione Nord dell'area di indagine, 
visti i valori elevati  di Boro rinvenuti in alcuni pozzi della zona, finalizzata alla ricerca di eventuali  
sorgenti primarie di contaminazione; 

Vista la relazione geologica ed idrogeologica della falda idrica superficiale, in particolare in direzione 
Nord rispetto al lotto di terreno di cui sopra, da cui si evince che  i valori più elevati di concentrazione 
del  parametro  Boro,  sono accertati  in  alcuni  pozzi  privati  posti  immediatamente a  Nord/Nord Est 
rispetto all'area di indagine, ma si rilevano  anche alcuni  superamenti a minore concentrazione  in 
alcuni pozzi posti a Sud, che  precludono comunque  l'utilizzo delle acque medesime per il consumo 
umano; 

Vista la comunicazione della Provincia del 8 aprile 2015 assunta al protocollo del Comune al numero 
5300/2015, con la quale si richiede al Comune, al fine di individuare eventuali sorgenti primarie di  
contaminazione su cui intervenire  per attuare un risanamento della falda superficiale ed attuare misure 
di prevenzione per la tutela della salute pubblica, di:

1)  effettuare una indagine conoscitiva,  mediante scavi  con pala  meccanica,  nell’area  non edificata 
prossima al punto d’acqua C13 di cui alla predetta relazione geologica ed idrogeologica;

2) effettuare un censimento di tutti i pozzi interni all'area di studio;

3) perfezionare la delimitazione del plume della contaminazione mediante la individuazione di pozzi, in 
falda superficiale, nel quadrante a Nord-Est del pozzo C13 oppure, qualora non esistessero pozzi in tale 
area, realizzare appositi piezometri  in numero sufficiente

4) definire, in base ai dati di soggiacenza, le possibili direzioni prevalenti della freatica di superficie  
interessata dalla contaminazione;

5) verificare, per tutti i pozzi utilizzati per i monitoraggi, le caratteristiche strutturali, ed in particolare 
profondità massima di scavo ed livello delle fenestrature;

6)  segnalare  ad  ARPA,  con  adeguato  preavviso,  qualunque  operazione  di  movimentazione  terra, 
nell’ambito del perimetro della vecchia Fornace ed in aree individuate come potenziali sedi di sorgenti 
primarie/secondarie di Boro, ad esempio la sede ex Areilos, per consentire la presenza in campo di 
operatori dell’Agenzia.

Alla luce di quanto sopra, si è poi proceduto ad eseguire una indagine di mercato, inviatando quattro  
geologi,  iscritti  all'albo  fornitori  del  Comune,  con  lettera  del  18/11/2015  Prot.n°17494/2015,  a 



presentare la proprie migliore offerta per il servizio sopra indicato e dettagliato.

I professionisti invitati sono:
1)  Dr. Alberto Fiori con sede in via Radici in Piano n° 371 – Formigine (MO)
2) ENGEO srl con sede in via Suor Maria Adorni n°2 - Parma (PR);
3) GEO GROUP srl con sede in via Cesare Costa n°182 - Modena (MO).
4) Dr. Andrea Chierici con sede in via Fenulli n°69 – Reggio Emilia (RE);

Entro i termini stabiliti con la predetta comunicazione, sono pervenute le offerte di:
1) Dr. Alberto Fiori, il quale ha offerto:
Euro 3.000,00, competenze parte professionale
Euro    450,00, analisi di laboratorio

Euro 1.750,00, eventuali piezometri

per un totale di Euro 5.200,00 oltre ad IVA ed oneri previdenziali;

2) GEO GROUP srl, il quale ha offerto:
Euro 1.950,00, competenze parte professionale
Euro    375,00, analisi di laboratorio

Euro 2.500,00, eventuali piezometri

per un totale di Euro €. 4.825,00 oltre ad IVA ed oneri previdenziali;

3) Dr. Andrea Chierici, il quale ha offerto:
Euro 2.300,00, competenze parte professionale
Euro    700,00, analisi di laboratorio
Euro 1.200,00, eventuali piezometri
per un totale di Euro €. 4.200,00 oltre ad IVA ed oneri previdenziali.

Alla luce di quanto sopra si propone di affidare il servizio di indagini sui pozzi nell'area nell'intorno del  
sito già bonificato denominato “via Nino Bixio”, come in premessa dettagliato, al Dr. Andrea Chierici  
con sede in Reggio Emilia.

Gli  esiti  delle indagini  e  delle analisi  dovranno essere conegnati  in  copia  cartacea e  una copia  su  
supporto magnetico, entro il 30 gennaio 2016, la penale per ogni giorno di ritardo è quantificata in Euro 
50,00.

Soliera, lì 27/11/2015

                                                                                              La Responsabile del Servizio
                                                Ambiente e Verde Pubblico

                                                                                                            f.to Maria Grazia Garavaldi

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto:
 l’art. 125 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, che recita: “L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione 
all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con 
provvedimento  di  ciascuna  stazione  appaltante  (…)  Per  servizi  o  forniture  inferiori  a 
quarantamila  euro  è  consentito  l’affidamento  diretto  da  parte  del  responsabile  del 



procedimento”;

 il vigente regolamento comunale per provviste e servizi in economia, approvato dal C.C. con 
atto  n.  103  del  27/12/2000  e  da  ultimo  aggiornato  con  Del.  C.C.  n°  22  del  10/03/2015, 
immediatamente eseguibile, che in particolare: 
◦ all’art.2,  comma  1,  lettera  q)  individua  l’affidamento  di  servizi  per  studi,  consulenze, 

rilevamenti ecc. tra quelli che possono farsi in economia;
◦ all’art.5, comma 1, lettera b) prevede di eseguire le prestazioni indicate sopra con il sistema 

del cottimo fiduciario;
◦ all’art.7, comma 2 prevede la possibilità di affidamento diretto rivolto ad una sola ditta o 

persona quando l’importo sia inferiore a €. 40.000,00, fermo restando che, il responsabile 
del  procedimento,  può decidere di  ricorrere ad espletamento di  indagine di  mercato tra  
almeno 3 (tre) soggetti in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione;

◦ all’art. 10 comma 1, prevede che lo svolgimento di servizi di valore inferiore a €. 25.000,00 
possano essere regolati dal relativo atto di determinazione;

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;

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;

Tenuto conto che l'Incaricato:

• ha dichiarato la propria regolarità contributiva e sono in corso nei suoi confronti le verifiche per 
l’accertamento del possesso dei requisiti generali autocertificati;

• ha  dichiarato  di  voler  subappaltare  la  prestazione  di  “Analisi  chimiche  ed  eventuale  
realizzazione di 3 piezometri nella falda superficiale” ai sensi dell'art. 91 comma 3 del D.Lgs 
163/2006, pertanto relativamente ad essa resterà vincolato, unitamente al subappaltatore, agli 
obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di subappalto;

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;

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;

Ritenuto necessario, al fine di individuare eventuali sorgenti primarie di contaminazione da Boro, su 
cui intervenire  per attuare un risanamento della falda superficiale ed attuare misure di prevenzione per 
la tutela della salute pubblica  intorno al sito già bonificato denominato “Via Nino Bixio”, affidare al 
dott.  Geologo  Andrea  Chierici,  con  studio  in  Reggio  Emilia,  Via  Fenulli,  69  -  Codice  fiscale: 
CHRNDR74R30H223H – P.IVA: 02393670357 – il servizio "Indagine sui pozzi nell'area nell'intorno 
del sito già bonificato denominato “Via Nino Bixio” a fronte di un corrispettivo di Euro 4.200,00 oltre 



a oneri IVA 22%;

Dato atto che alla spesa si farà fronte con mezzi di bilancio;

Visto il DPR 207/2010
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.;
Visto l’art. 4 co. 2 D.Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 183 co. 9. D. Lgs. 267/2000;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ed ii.;
Visto il D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ed ii.; 
Vista la L. 190/2012 e ss. mm. ed ii.;
Visto l’art. 42 co. 6,7, 8, dello Statuto comunale;
Visto l’art. 23 del Regolamento di contabilità;

Viste:

• la deliberazione di G.C. n° 118 del 30/12/2014 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'anno 
2015  a  seguito  dell'approvazione,  con  atto  consiliare  n°  124  del  18/12/2014  del  Bilancio  di 
Previsione Annuale 2015 e dei suoi allegati: Relazione Previsionale e Programmatica – Bilancio 
Pluriennale 2015/2017;

• la  deliberazione  di  Consiglio  n°  100  del  22/07/2015  “Approvazione  della  variazione  di 
assestamento generale e controllo del permanere degli equilibri di bilancio 2015 ai sensi degli artt. 
175 e 193 del TUEL”;

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

DETERMINA

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI CONFERIRE, per i motivi esposti in premessa e qui richiamati, ai sensi dell’art. 192, del D. L.gs. 
n° 267 del 18/08/2000 ed in conformità al vigente regolamento per forniture e servizi in economia  
(deliberazione di C.C. n° 7 del 07/02/2013 e da ultimo aggiornato con Del. C.C. n° 22 del 10/03/2015), 
l'incarico  avente  ad  oggetto  il  servizio  di  “Indagine  sui  pozzi  nell'area  nell'intorno  del  sito  già 
bonificato  denominato  “Via  Nino  Bixio”  al  dott.  Geologo  Andrea  Chierici,  con  studio  in  Reggio 
Emilia, Via Fenulli, 69 - Codice fiscale: CHRNDR74R30H223H – P.IVA: 02393670357 – il servizio di  
"Indagine sui pozzi nell'area nell'intorno del sito già bonificato denominato “Via Nino Bixio”  per un 
importo pari a Euro 4.200,00, oltre oneri previdenziali (2%) per €. 84,00 e I.V.A. (22%) per €. 942,48 e 
così per complessivi Euro 5.226,48;

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.  n°  17494/2015,  che  qui  si  intende  integralmente 
richiamata e trascritta;

DI STABILIRE INOLTRE, ai sensi dell’art.192 del D.lgs.267/2000, le seguenti clausole essenziali:
 il  fine che l’Amministrazione comunale intende conseguire è una indagine idrogeologica ed 

idrochimica della falda superficiale nell'area ubicata nel centro abitato di Soliera, Via Mazzini,  
al fine di individuare eventuali sorgenti primarie di contaminazione da Boro, su cui intervenire 
per attuare un risanamento della falda superficiale ed attuare misure di prevenzione per la tutela 
della salute pubblica;

 l'oggetto  del  contratto  è  il  conferimento  dell'incarico  per  una  indagine  sui  pozzi  nell'area 
nell'intorno del  sito  già  bonificato  denominato  “Via  Nino Bixio”, come meglio  indicato  in 
dettaglio nella relazione tecnica sopra riportata;

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

 la modalità di scelta del contraente è il sistema del cottimo fiduciario come indicato sopra;

 gli esiti delle indagini e delle analisi dovranno essere consegnati, in triplice copie cartacee e una 
copia su supporto magnetico, entro e non oltre il 30 gennaio 2016;

 la penale è stabilita in Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna degli esiti delle  
indagini e delle analisi;

 il  pagamento  sarà  effettuato  entro  30  giorni  dalla  presentazione  della  fattura,  dopo  averne 
riscontrato la regolarità;

 l'affidatario e i subappaltatori/subcontraenti, sono soggetti 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;

 
o per  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 5.226,48  (oneri previdenziali e IVA compresi) con 
imputazione al Cap. 1816/4 ad oggetto “Spese per altri incarichi professionali”, del PEG 2015 (Codice 
Siope 1307) che presenta la necessaria disponibilità;

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



DI NOMINARE responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, P.I. M. Grazia Garavaldi;

DI FAR FIRMARE al Professionista incaricato copia del presente atto, che ha valore contrattuale, per 
accettazione; 

DI DARE ATTO che:
o il codice CIG da attribuire al presente contratto è il seguente: Z081725895;
o il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è in linea con il rispetto del 

Patto di Stabilità;
o 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 DARE ATTO, altresì:
o che l'affidatario ha dichiarato di voler subappaltare la prestazione di “Analisi chimiche ed  

eventuale realizzazione di 3 piezometri nella falda superficiale” ai sensi dell'art. 91 comma 
3  del  D.Lgs  163/2006,  pertanto  relativamente  ad  essa  resterà  vincolato,  unitamente  al 
subappaltatore, agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di subappalto;

o 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;

o che  è  stata  acquisita  agli  atti  apposita  dichiarazione  dei  Professionista  in  materia  di 
insussistenza di conflitto di interesse, pertanto si attesta, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs 165/2001 
comma 14 come modificato dall'art. 1 comma 42 lett. h) della legge 190/2012, l’avvenuta 
verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

o che il  Professionista  aggiudicatario e i  suoi collaboratori  a qualsiasi  titolo sono tenuti  a 
rispettare,  in  quanto  compatibili,  gli  obblighi   dicondotta  previsti  dal  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 facoltà di 
risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la  
stessa sia ritenuta grave;

o 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
Concetta Colarusso
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SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Aggiudicazione dell'incarico per l'affidamento del servizio di: Indagine sui pozzi nell'area nell'intorno del sito già 
bonificato denominato Via Nino Bixio. Cod. CIG: Z081725895.

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2015 5226.48 1816 4

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 737 1307

Descrizione Spese per altri incarichi professionali

Codice Creditore

CIG Z081725895 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°  330  DEL 09/12/2015 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 09/12/2015

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Aggiudicazione 
dell'incarico per l'affidamento del servizio di: Indagine sui pozzi nell'area nell'intorno del sito già 
bonificato denominato Via Nino Bixio. Cod. CIG: Z081725895. ”,  n° 149 del registro di Settore in 
data  02/12/2015

ELISA TOMMASINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 09/12/2015 al giorno 24/12/2015.


