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Determinazione  a  contrarre  per  l'affidamento  col  sistema dell’affidamento  diretto  del 
servizio di  progettazione e direzione lavori  allo  Studio tecnico BST per  sistemazione 
cedimento  tratto  di  pavimentazione  interna  della  Casa  Prottetta  "S.  Pertini"  -  (CIG 
ZE21A1CD80)  e  infiltrazione  d'acqua  dal  terrazzo  su  via  Matteotti  -  (CIG 
Z3B1A1CD97).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Viste le relazioni tecniche del P.I. Sauro Taddei di seguito riportate:

RELAZIONE TECNICA n. 1

INCARICO  PER   PRESTAZIONE  PROFESSIONALE  RELATIVA  ALLA 
PROGETTAZIONE,  D.L.   PER  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  ALLA 
PAVIMENTAZIONE INTERNA DELLA CASA PROTETTA “S.PERTINI”

A seguito di una segnalazione da parte della Direttrice della casa protetta e successivo 
sopralluogo, si è riscontrato un cedimento di un tratto di pavimentazione nel corridoio a 
piano terra, adiacente al nuovo nucleo RSA.
E' necessario intervenire mediante alcune verifiche iniziali e un progetto di risistemazione 
del pavimento.
Per  il  progetto  di  sistemazione  della  pavimentazione  sopra  citata  è  stato  chiesto  un 
preventivo allo studio tecnico “Benatti Studio Tecnico”, che ha presentato la seguente 
offerta (prot. 6188 del 23/04/2016):
sopralluogo al fine di individuare le porzioni di pavimentazione oggetto di intervento, 
esecuzione prova georadar al fine di individuare eventuali anomalie, relazione tecnica 
con  illustrazione  degli  interventi,  redazione  elaborati  esecutivi,  redazione  computo 
metrico estimativo, direzione lavori per un prezzo pari a euro 1.600,00 oltre IVA (22%) e 
Cassa, in totale €. 2.030,08

Ritenuta l'offerta congrua, si propone di incaricare la progettazione sopra descritta allo 
studio “Benatti Studio Tecnico” di Benatti Ing. Federico con sede a Soliera in via XXV 
Aprile, 187  per una spesa  totale di €. 2.030,08. 

Per la conclusione dell'incarico si danno 30 giorni di tempo dal momento della conferma, 
con una penale di 30 euro per ogni giorno di ritardo.

La  spesa  dovrà  essere  imputata  al  cap  3486  “Spese  per  progettazione  ed  incarichi 
professionali”.

Soliera, 13/05/2016
Il Tecnico alla Manutenzione

F.to P.I. Sauro Taddei

RELAZIONE TECNICA n. 2



INCARICO  PER   PRESTAZIONE  PROFESSIONALE  RELATIVA  ALLA 
PROGETTAZIONE,  D.L.   PER  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER 
SISTEMAZIONE  INFILTRAZIONE  ACQUA  DAL  TERRAZZO  SULLA  VIA 
MATTEOTTI DELLA CASA PROTETTA “S.PERTINI”

A  seguito  di  segnalazioni  da  parte  della  Direttrice  della  casa  protetta  e  successivi  
sopralluoghi, si è riscontrato che vi sono varie perdite di acqua dal terrazzo prospiciente 
l'ingresso della casa protetta su via Matteotti.
E' necessario intervenire mediante alcune verifiche iniziali e un progetto di risistemazione 
del terrazzo al fine di eliminare le infiltrazioni di acqua.

Per il progetto di sistemazione del terrazzo sopra citato è stato chiesto un preventivo allo 
studio tecnico “Benatti Studio Tecnico”, che ha presentato la seguente offerta (prot. 6185 
del 23/04/2016):
sopralluogo al fine di individuare accertare ed indagare le cause del fenomeno, relazione 
tecnica  con  illustrazione  degli  interventi,  redazione  elaborati  esecutivi,  redazione 
computo  metrico  estimativo,  direzione  lavori,  fine  lavori  per  un  prezzo  pari  a  euro 
1.400,00 oltre IVA (22%) e Cassa, in totale €. 1.776,32

Ritenuta l'offerta congrua, si propone di incaricare la progettazione sopra descritta allo 
studio “Benatti Studio Tecnico” di Benatti Ing. Federico con sede a Soliera in via XXV 
Aprile, 187  per una spesa  totale di €. 1.776,32. 

Per la conclusione dell'incarico si danno 30 giorni di tempo dal momento della conferma, 
con una penale di 30 euro per ogni giorno di ritardo.

La  spesa  dovrà  essere  imputata  al  cap  3486  “Spese  per  progettazione  ed  incarichi 
professionali”.

Soliera, 13/05/2016
Il Tecnico alla Manutenzione

F.to P.I. Sauro Taddei

Considerato che  al  fine  di  redigere  una corretta  progettazione  è  necesario  effettuare 
tempestivamente  alcune  verifiche  preliminari  al  fine  di  individuare  le  cause  delle 
infiltrazioni  in  corrispondenza  del  terrazzo  prospiciente  la  via  Matteotti,  un'indagine 
georadar della sottopavimentazione del corridoio al piano terra della Casa Protetta al fine 
di individuare eventuali anomalie e i necessari interventi di recupero, nonché di valutare 
le possibili soluzioni, i costi, le caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche dei 
lavori da realizzare;

Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 
del  Comune  in  quanto  il  personale  tecnico  in  servizio  oltre  ad  essere  attualmente 
impegnato nella gestione di gare d’appalto legate al sisma, quali 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,  non  ha  la 
professionalità necessaria e non è dotato della strumentazione adeguata per approfondire 
tale valutazioni, pertanto non è in grado di dedicarsi alle attività indicate nelle relazioni 
tecniche sopra riportate;

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  non  sono  attive  presso  Consip  S.p.a.  e  Intercenter  convenzioni  per  la 
prestazione  che  si  intende  acquisire,  alle  quali  poter  eventualmente  aderire  e  non  è 
possibile  utilizzare  lo  strumento  di  acquisto  del  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione  (MEPA)  operante  presso  Consip,  in  quanto  ad  oggi  non  risultano 
presenti nel catalogo servizi relativi alla "categoria merceologica" che si intende acquisire 
col presente atto;

Rilevato che in applicazione dell’articolo 36 co. 2 lett.a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 è 
possibile ricorrere al sistema dell'affidamento diretto;

Ritenuto pertanto  di  procedere in  modo  autonomo,  ai  sensi  delle  disposizioni  sopra 
indicate, al conferimento del suddetto incarico in via diretta 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;

Dato atto che l'ing. Federico Benatti dello Studio Tecnico BST, il cui nominativo risulta 
iscritto  nell'Elenco  dei  professionisti  esterni  istituito  presso  questo  Comune,  ai  quali 
conferire  incarichi  per  attività  di  progettazione  e  attività  tecnico  –  amministrative 
connesse di importo inferiore a Euro 100.000,00 approvato con Det. n. 8 del 23/01/2015, 
aggiornato con Det. n. 17 del 25/01/2016 e pubblicato sul sito internet comunale, ha tutti i 
requisiti  di  idoneità  professionale,  di  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-
professionale previsti  dalla  vigente normativa ed è dotato della  stumentazione tecnica 
necessaria  per  lo  svolgimento  dell'incarico,  si  è  reso  immediatamente  disponibile  ad 
eseguire un sopralluogo presso la Casa Protetta e ha formulato i preventivi sopra indicati 



che si ritengono congrui ed adeguati in quanto in linea con i prezzi di mercato;

Richiamato l’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 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;

Dato  atto che  il  presente  affidamento  viene  assegnato per  rispondere  alle  esigenze 
tecniche del Comune che attraverso l’esecuzione del contratto è in grado di rendere il  
servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell’utenza, nel rispetto del principio di 
efficacia;

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;

Verificati gli adempimenti e le modalità in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dall'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss mm ed ii ad oggetto “Piano 
straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al  Governo  in  materia  di  normativa 
antimafia”;

Dato atto che il professionista ha dichiarato di essere in regola con il versamento degli 
oneri contributivi;

Dato atto che l'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;

Vista la L. 190/2012 e il D.Lgs. 33/2013 ai sensi dei quali le informazioni relative alle 
procedure per l’affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono 
soggetti alla pubblicità su rete internet;

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;

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 presente previsione di spesa trova copertura finanziaria al Cap. 3486 ad 
oggetto "Spese per progettazioni ed incarichi professionali" del Bilancio 2016;

Ritenuto di far sottoscrivere al professionista il presente atto, che ha valore contrattuale, 
per accettazione;

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 ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di affidare in via diretta, per i motivi esposti in premessa e qui richiamati, le prestazioni 
attinenti all'ingegneria e all'architettura di seguito indicate a "BST Benatti Studio Tecnico 
di Benatti Ing. Federico", C.F. n. BNTFRC82S05D37I e P.IVA n. 03691040368, iscritto 
all'Albo  dell'Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Modena  con  il  n.  2735/A dal 
22/09/2008 – con sede in Via XXV Aprile n. 187, 41019 Soliera (MO);

Di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
- il  fine  che  l’Amministrazione  intende  conseguire  è  sistemare  il  dissesto  della 
sottopavimentazione del corridoio al piano terra della Casa Protetta S. Pertini di Soliera, 
nonché i  fenomeni di infiltrazione in corrispondeza del terrazzo della medesima Casa 
Protetta, prospiciente la via Matteotti;

- l’oggetto del contratto consiste nelle prestazioni professionali di seguito indicate e 
l'importo dell'incarico ammonta a complessivi Euro 3.000,00 oltre ad oneri previdenziali 



(4%) pari  ad Euro  120,00 ed  IVA (22%) pari  ad  Euro  686,40 per  un totale  di  Euro 
3.806,40 (IVA e oneri di legge compresi), così suddivisi:

1) prestazione n. 1: Progettazione e Direzione Lavori relativa alle opere di manutenzione 
straordinaria per la sistemazione della pavimetazione del corridoio al piano terra della 
Casa  Protetta  S.  Pertini  di  Soliera,  per  l'importo  di  Euro  1.600,00  oltre  ad  oneri 
previdenziali (4%) pari ad Euro 64,00 ed IVA (22%) pari ad Euro 366,08 per un totale di 
Euro 2.030,08;

2)  prestazione  n.  2:  Progettazione  e  Direzione  Lavori  delle  opere  di  manutenzione 
straordinaria per la sistemazione della infiltrazioni in corrispondenza del terrazzo della 
Casa Protetta S. Pertini di Soliera, prospiciente la via Matteotti, per l'importo di Euro 
1.400,00 oltre ad oneri previdenziali (4%) pari ad Euro 56,00 ed IVA (22%) pari ad Euro 
320,32 per un totale di Euro 1.776,32;

- i termini per la consegna degli elaborati progettuali, per entrambe le prestazioni 
sopra  indicate,  sono  stabiliti  in  30  (trenta)  giorni  naturali  e  consecutivi  dalla 
comunicazione del presente affidamento;

- le penali sono previste, per entrambe le prestazioni sopra indicate, in 30 Euro per ogni  
giorno naturale e consecutivo di ritardo;

- per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le 
altre disposizioni vigenti in materia;

- la forma del contratto sarà la presente determinazione sottoscritta per accettazione 
dal  professionista  in  modalità  elettronica  e  la  stipula  avverrà  mediante  trasmissione 
dell'atto medesimo tramite posta elettronica certificata, secondo l'uso del commercio, a 
norma dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

Di impegnare la  predetta  spesa complessiva di  Euro 3.806,40  (IVA e oneri  di  legge 
compresi) a favore del professionista incaricato, con imputazione al Cap. 3486 ad oggetto 
"Spese per progettazioni ed incarichi professionali" del Bilancio 2016, che presenta la 
necessaria disponibilità;

Di  liquidare le  competenze  sulla  base  di  fattura  regolarmente  vistata  dall’Ufficio 
competente, ai sensi dell’art. 42 del vigente Regolamento di contabilità;

Di nominare responsabile unico del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e dell'art. 31 
del D.Lgs. 50/2016, il P.I. Sauro Taddei;

DÀ ATTO che:

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per Euro 
3.806,40 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;

-  i  CIG  relativi  ai  servizi  affidati  con  il  presente  atto,  attribuiti  dall'ANAC,  sono 
identificati come segue:
prestazione n. 1 CIG: ZE21A1CD80 (sistemazione cedimento tratto di pavimentazione)
prestazione n. 2 CIG: Z3B1A1CD97 (sistemazione infiltrazione d'acqua dal terrazzo);

- il  contratto  conseguente  al  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  termine 
dilatorio previsto dall’articolo 32 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, poiché si tratta di 
affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a);

- è già stata acquisita agli atti apposita dichiarazione da parte del professionista in 
materia di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nonché in 
relazione agli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  codice di comportamento dei  pubblici 
dipendenti;

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

L’istruttore
Barbara Re

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\EDIFICI\EDILIZIA SOCIALE\CASA PROTETTA\RIPARAZ PAVIMENTO E TERRAZZO\DET incarico BST x 
infiltraz e pavim Casa Protetta - \br



SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento col sistema dellaffidamento diretto del servizio di progettazione e 
direzione lavori allo Studio tecnico BST per sistemazione cedimento tratto di pavimentazione interna della Casa Prottetta "S. 
Pertini" - (CIG ZE21A1CD80) e infiltrazione d'acqua dal terrazzo su via Matteotti - (CIG Z3B1A1CD97).

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2016 2030.08 3486 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2016 U 423 2601

Descrizione Spese per progettazioni ed incarichi professionali

Codice Creditore

CIG ZE21A1CD80 CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

2 2016 1776.32 3486 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2016 U 424 2601

Descrizione Spese per progettazioni ed incarichi professionali

Codice Creditore

CIG Z3B1A1CD97 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°  166  DEL 07/06/2016 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 07/06/2016

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi





Il Responsabile di Settore  ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determinazione a 
contrarre per l'affidamento col sistema dellaffidamento diretto del servizio di progettazione e 
direzione lavori allo Studio tecnico BST per sistemazione cedimento tratto di pavimentazione 
interna della Casa Prottetta "S. Pertini" - (CIG ZE21A1CD80) e infiltrazione d'acqua dal terrazzo 
su via Matteotti - (CIG Z3B1A1CD97). ”,  n° 58 del registro di Settore in data  06/06/2016

ALESSANDRO BETTIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 08/06/2016 al giorno 23/06/2016.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


