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IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Vista la relazione tecnica di seguito riportata:

RELAZIONE TECNICA

I gestori del campo sportivo di Limidi hanno segnalato più volte all'Amministrazione comunale 
l'esigenza di avere una vasca/contenitore dove raccogliere, in attesa del trasporto in discarica, gli 
sfalci dei vari campi di calcio. Ad oggi infatti gli sfalci vengono depositati sul terreno ed essendo in  
grandi quantità, creano notevoli difficoltà alla società di raccolta dei rifiuti. Gli sfalci rimasti a terra 
specie nel periodo autunnale macerano e creano cattivi odori e sono ricettacoli di animali ed insetti.

Dopo aver eseguito un sopralluogo, si è deciso di intervenire costruendo una vasca in c.a.. 

A tale scopo è stato chiesto un preventivo allo “Studio Associato di Ingegneria Benatti”il quale ha 
presentato la seguente offerta, assunta al prot. n. 14142 del 06/10/2014, agli atti presso l'UTM:

 progettazione (relazione, elaborato grafico, computo metrico estimativo e computo metrico 
per richiesta offerte) e direzione lavori di una vasca in c.a. avente dimensione mt. 6X4 
composta da basamento e tre lati con sponde in c.a. di altezza mt. 1.6 al prezzo di € 1.000,00 
+ cassa 4% + Iva 22%.

Si propone quindi di affidare l'incarico per la progettazione e D.L. Di una vasca in c.a. come sopra 
descritto allo “Studio Associato di Ingegneria Benatti” con sede a Soliera in Via XXV Aprile n. 193 
Partita Iva 03547230361, per una spesa di € 1.000,00 più € 268,80 per cassa 4% e IVA al 22% in 
totale € 1.268,80 ricorrendo al sistema in economia;

La spesa è da imputate al Cap. 3486 e il progetto dovrà essere consegnato entro 15 giorni dalla 
conferma d'ordine e per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale di € 30,00 .

Soliera, 09/10/2014
Il Tecnico alla Manutenzione

F.to P.I. Sauro Taddei

Dato atto che l’Amministrazione intende procedere con l’affidamento di un incarico professionale 
per la progettazione e direzione lavori per la realizzazione di una vasca/contenitore in cemento 
armato, presso il campo sportivo sito in Via Gambisa n° 600 nella frazione di Limidi,  al fine di 
creare un contenitore per raccogliere, in attesa del trasporto in discarica, gli sfalci dei vari campi da 
calcio;

Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Comune 
in quanto i tecnici disponibili per la progettazione dell’opera, l’arch. Vincenzi e l’ing. Mazza, sono 
attualmente impegnati nel seguire i seguenti interventi: progettazione fondazioni e allacciamenti per 
il box nel parco della Resistenza, realizzazione nuove fermate autobus presso Via Limidi, direzione 
lavori  per  l’installazione  del  Monumento  di  Limidi,  direzione  lavori  del  Parco  di  Limidi, 
progettazione cimitero di Limidi, iter  tecnico-amministrativo per gli  interventi di  miglioramento 
sismico del  Castello campori,  Scuola Media Sassi,  scuola Garibaldi,  ecc.  L’espletamento di tali 
compiti di istituto che non consentono l'espletamento della suddetta  prestazione;

Considerato che,  si rende necessario affidare l’incarico in  oggetto ad un professionista  esterno 
all’amministrazione;

Ritenuto opportuno avvalersi,  per la  scelta  del  professionista,  dell’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 e approvato con Determina n° 109 del  
28/05/2013 ed aggiornato con determinazione n° 58 del 11/03/2014;

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 e 
individua  alla  lettera  e)  quelli  finalizzati  alle  prestazioni  necessarie  alla  progettazione 
(rilievi, 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, tra i quali rientra il professionista 
sopra menzionato;

 all’art. 7 co. 2 stabilisce che per gli incarichi di cui all’art. 3, comma 1, di importo inferiore 
a 40.000,00 Euro, il responsabile di settore competente può procedere mediante affidamento 
diretto ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e che l’avvenuto affidamento sia pubblicizzato sul sito internet del 
Comune di Soliera e all’Albo Pretorio;

Vista l’offerta  economica  dello  Studio  Associato  di  Ingegneria  Benatti  BST pervenuta  in  data 
06/10/2014 ed acquisita al prot. N. 14142 che prevede una spesa pari ad Euro 1.000,00 (al netto di 
IVA e al saldo delle ritenute dovute per legge);

Rilevata la congruità di detta offerta in quanto in linea con i prezzi di mercato;

Dato atto che si provvederà al finanziamento del presente incarico con mezzi di bilancio;

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;

Ravvisata l’opportunità di affidare l'incarico in oggetto allo Studio Associato di Ingegneria Benatti 
BST di Soliera (MO) per l'importo complessivo di €. 1.268,80 comprensivo di oneri e di IVA;

Visto il DPR 207/2010;
Vista la L. n.136/2010 e s.m.;
Visto il D.lgs. 81/2008;
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 legge n° 136/2010 e s.m., ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al  
Governo in materia di normativa antimafia”;



Vista la deliberazione di G.C. n° 23 del 13.03.2014 con la quale è stato approvato il PEG 2014;

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

C E R T I F I C A

ai sensi dell’art. 90 co. 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., per le motivazioni esposte in premessa e qui  
richiamate,  la  carenza  in  organico  alla  data  odierna  di  personale  tecnico  qualificato  per 
l’espletamento della prestazione in oggetto, in quanto impegnato in altre compiti di istituto come 
sopra indicato;

D E T E R M I N A

DI CONFERIRE, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente trascritte, allo Studio 
Associato di Ingegneria Benatti, con sede in via XXV Aprile, 193, cap 41019 Soliera (MO), C.F. e 
P.IVA n° 03547230361, nella persona dell’ing. Federico Benatti, iscritto all'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Modena al n° 2735, l'incarico per la progettazione e la direzione lavori per la  
realizzazione di  una  vasca/contenitore di  mt.  6X4 basamento e  tre  lati  con sponde in  cemento 
armato altezza mt. 1.6, presso lo stadio di Limidi, dove contenere gli sfalci dei campi da calcio in 
attesa del trasporto in discarica, per l'importo di Euro 1.000,00 oltre oneri previdenziali (4%) pari ad 
Euro 40,00 e IVA (22%) pari ad Euro 228,80 e così per un totale di Euro 1.268,80;

DI DARE ATTO che l'incarico è assegnato in conformità al 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;

DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000, che:
 il  fine  che  l’Amministrazione  intende  conseguire  è  la realizzazione  di  una 

vasca/contenitore in cemento armato dove contenere gli sfalci dei campi da calcio in 
attesa del trasporto in discarica;

 l’oggetto del contratto è la progettazione e la direzione lavori;

 i  termini  di  consegna  sono  stabiliti  come  segue:  15  giorni  dalla  comunicazione  di 
aggiudicazione dell’incarico;

 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;



 il pagamento avverrà in un'unica soluzione e la liquidazione della fattura avverrà entro 
30 giorni dalla presentazione a condizione che sia riscontrata la regolarità contributiva e 
solo a seguito della  consegna del studio di fattibilità nei termini sopra indicati;

 la penale è stabilita in Euro 30,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella 
consegna degli elaborati;

 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;

 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 1.268,80 (oneri di legge e IVA compresi),  con 
imputazione al Cap. 3486 ad oggetto “Spese per progettazione e incarichi professionali” del PEG 
2014 (Codice Siope 2601) che reca sufficiente disponibilità;

DI DARE ATTO:
 che il codice CIG da attribuire al presente contratto è il seguente: ZC7113AFD0;
 che il  programma dei  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  è  stimato  nell' 

esercizio 2014;
 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 che:
 il professionista ha dichiarato la propria regolarità contributiva;
 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 incaricato 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 la dichiarazione, da parte dell'affidatario, di 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 di  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;

 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 ex AVCP.

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\EDIFICI\EDILIZIA e IMPIANTI SPORTIVI\Campo Calcio LIMIDI\determina incarico BST progett vasca.doc -

l'istruttore 
Concetta Colarusso



SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Affidamento incarico professionale riguardante la progettazione e direzione lavori per la realizzazione di una 
vasca/contenitore in cemento armato, presso il campo sportivo di Limidi, dove contenere gli sfalci.  CIG: ZC7113AFD0.

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2014 1268.8 3486 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2014 U 472 2601

Descrizione Spese per progettazione e incarichi professionali

Codice Creditore

CIG ZC7113AFD0 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°  286  DEL 22/10/2014 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 22/10/2014

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Responsabile di Settore  ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Affidamento incarico 
professionale riguardante la progettazione e direzione lavori per la realizzazione di una 
vasca/contenitore in cemento armato, presso il campo sportivo di Limidi, dove contenere gli sfalci.  
CIG: ZC7113AFD0. ”,  n° 82 del registro di Settore in data  17/10/2014

ELISA TOMMASINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 23/10/2014 al giorno 07/11/2014.


