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Oggetto: Revoca dell'incarico  professionale Progettazione  in un unico 
livello  (progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  progetto 
definitivo, progetto esecutivo), comprensiva dell' ottenimento di 
ogni  eventuale  parere;  coordinamento  sicurezza  in  fase  di 
progettazione  ed  esecuzione;  direzione  lavori,  misura  e 
contabilità  dei  lavori,  emissione  del  certificato  di  regolare 
esecuzione  relativa  ai  Lavori  di  riparazione  degli  impianti  di 
riscaldamento/raffrescamento del nucleo rsa adiacente alla casa 
protetta S. Pertini di Soliera  (CIG:  Z7A19DAEEB).



Oggetto:  Revoca  dell'incarico   professionale  “Progettazione   in  un  unico  livello  (progetto  di 
fattibilità  tecnica  ed  economica,  progetto  definitivo,  progetto  esecutivo),  comprensiva  dell' 
ottenimento  di  ogni  eventuale  parere;  coordinamento  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 
esecuzione; direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, emissione del certificato di regolare 
esecuzione  relativa  ai  Lavori  di  riparazione  degli  impianti  di  riscaldamento/raffrescamento  del 
nucleo rsa adiacente alla casa protetta S. Pertini di Soliera  (CIG:  Z7A19DAEEB)”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che,  a  seguito  di  notevoli  problematiche  riscontrate  sull’impianto  di  riscaldamento 
/raffrescamento della casa protetta nucleo rsa, nella primavera 2016 si è proceduto all’affidamento 
dell’incarico professionale inerente la progettazione in un unico livello degli interventi necessari alla 
riparazione degli  impianti,  con procedura negoziata estesa a tre professionisti  mediante lettera 
invito prot. N. 7397/2016 del 19/05/2016;

Viste:
- La determina a contrarre e aggiudicazione n.191 del 19/06/2016 con la quale veniva affidato 

l’incarico di progettazione in un unico livello e direzione lavori all’ Ing. Francesco Ghelli, iscritto 
all’Ordine degli  Ingegneri  della Provincia di  Firenze al  n.  6704 dal giorno 25/06/2013,  con 
studio  professionale  in  via  Ragazzi  del  '99  n.  38,  50100  Firenze  -  C.F.  n. 
GHLFNC75E07D612V e P.Iva n. 05389480483;

- Il Contratto Rep.138 del 14/07/2016;
- Il progetto esecutivo presentato dall’Ing. Francesco Ghelli e approvato con Delibera n.71 in 

data 30/06/2016, che presenta una spesa complessiva di Euro 73.813,50 iva compresa, ad 
oggetto “Riparazione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento del nucleo rsa adiacente 
alla casa protetta S. Pertini di Soliera”.

Dato atto che 
- L’amministrazione  comunale  non  ha  potuto  procedere  tempestivamente  alla  procedura  di 

affidamento dei lavori  in quanto era in corso di  definizione il  contratto di servizio RSA tra: 
Ufficio  di  Piano,  ASP delle  terre  d’Argine,  Azienda  USL di  Modena,  Comune  di  Soliera, 
Comune  di  Campogalliano  e  Domus  Assistenza  Cooperativa  Sociale, stipulato  in  data 
30/09/2016  con  n.  prot.  2110;  col  quale  si  sarebbero  regolamentate  le  procedure  di 
esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;

- In  data  21/11/2016  prot.  16622  è  stato  comunicato  ad  ASP  l’elenco  degli  interventi  di 
manutenzione straordinaria, tra cui quello in oggetto, ai fini della predisposizione del Piano di 
Manutenzione previsto all’art.21 del contratto;

Considerato che è necessario procedere tempestivamente alla rimessa in pristino dell’impianto 
sia per evitare ulteriori danni allo stesso, già fortemente compromesso, sia per tutelare la salute 
degli utenti, dunque per pubblico interesse;

Viste le  numerose  corrispondenze, protocollate  presso  l’ente,  tra  il  professionista  e 
l’amministrazione con cui veniva chiesto all’Ing. Francesco Ghelli  di  attestare l’appaltabilità  dei 
lavori al fine di procedere con celerità all’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori;

Preso atto che:
- L’ing.  Francesco Ghelli,  con comunicazione n.  prot.  6783/2017 ritiene che non ci  siano le 

condizioni per poter dare seguito all’incarico e a causa di impegni e carichi di lavoro non è in 
grado di procedere con la sollecitudine richiesta;

- In seguito alla comunicazione di preavviso di revoca dell’incarico del professionista, avvenuta 
in  data  13/06/2017  con  n.  prot  8722,  è  decorso  inutilmente  il  termine  assegnato  per  la 
prestazione di ulteriori osservazioni da parte del professionista;

Considerato che:



- All’ Ing. Francesco Ghelli è stato liquidato con determina di liquidazione n. 478 del 16/07/2016, 
il compenso per la progettazione in un unico livello, piano di sicurezza e coordinamento in fase 
di progettazione pari Euro 2981,84 (oneri ed iva esclusi) ai sensi dell’art.11 del contratto per  
l’affidamento dell’incarico;

- Non sono state documentate aggiuntive spese sostenute successivamente.

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 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;

Quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di dare atto che:
- L’amministrazione per motivi di pubblico interesse, ha necessità di dar corso con urgenza ai 

lavori di riparazione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento del nucleo rsa adiacente 
alla casa protetta S.Pertini di Soliera;

- L’Ing. Francesco Ghelli ha comunicato che non ci sono le condizioni per poter dare seguito 
all’incarico  e  a  causa  di  impegni  e  carichi  di  lavoro  non  è  in  grado di  procedere  con  la 
sollecitudine richiesta;

Di  revocare, per  i  motivi  di  pubblico  interesse  di  cui  in  premessa,  l’incarico  affidato  con 
determina  n.  191  del  29/06/2016  e  contratto  Rep  138  del  14/07/2016  ad  oggetto 
“Progettazione   in  un  unico  livello  (progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  progetto 
definitivo,  progetto  esecutivo),  comprensiva  dell'  ottenimento  di  ogni  eventuale  parere; 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; direzione lavori, misura e 
contabilita'  dei  lavori,  emissione del  certificato  di  regolare esecuzione relativa  ai  Lavori  di 
riparazione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento del nucleo rsa adiacente alla casa 
protetta S. Pertini  di  Soliera”  ai  sensi  dell’ art.  15 del  contratto stesso,  stipulato con l’Ing. 
Francesco Ghelli, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze al n. 6704 dal 
giorno 25/06/2013, con studio professionale in via Ragazzi del '99 n. 38, 50100 Firenze - C.F. 
n. GHLFNC75E07D612V e P.Iva n. 05389480483;

Di dare atto che all’ Ing. Francesco Ghelli è stato liquidato con determina di liquidazione n. 
478 del 16/07/2016, il compenso per la prestazione svolta relativa la progettazione in un unico 
livello, piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione pari Euro 2.981,84 (oneri 
ed iva esclusi) ai sensi dell’art.11 del contratto per l’affidamento dell’incarico e non sono state 
documentate aggiuntive spese sostenute successivamente e pertanto a seguito della presente 
revoca nulla è più dovuto all’ Ing. Francesco Ghelli.

Di svincolare la somma di Euro 5.030,15 dall'impegno di spesa n° 289/2017 con imputazione 
al Capitolo 3486, avente ad oggetto “Incarico professionale per direzione lavori riparazione 
impianto di riscaldamento/raffrescamento casa protetta Sandro Pertini” del Bilancio 2017 in 
quanto non sarà corrisposta all’Ing. Francesco Ghelli a seguito della revoca del contratto Rep 
138 del 14/07/2016;



Di dare atto che
- Non  essendo  pervenuta  alcuna  comunicazione  del  professionista, in  relazione  al 

procedimento  di  revoca,  si  dispone di  trasmettere il  presente documento  al  professionista 
affinchè ne prenda atto;

- si  provvederà  agli  adempimenti  per  dare  adeguata  pubblicità  dell’avvenuta  adozione  del 
presente atto nonché dei riscontri 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;

- 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.25 del 
05/07/2017

L’Istruttore 
Beatrice Preziosi
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SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Revoca dell'incarico  professionale Progettazione  in un unico livello (progetto di fattibilità tecnica ed economica, 
progetto definitivo, progetto esecutivo), comprensiva dell' ottenimento di ogni eventuale parere; coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione; direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, emissione del certificato di regolare 
esecuzione relativa ai Lavori di riparazione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento del nucleo rsa adiacente alla casa 
protetta S. Pertini di Soliera  (CIG:  Z7A19DAEEB).

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

Anno  Sub Cassa economale Siope

Descrizione

Codice Creditore

CIG 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°  187  DEL 15/07/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 15/07/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Revoca 
dell'incarico  professionale Progettazione  in un unico livello (progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, progetto definitivo, progetto esecutivo), comprensiva dell' ottenimento di ogni eventuale 
parere; coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; direzione lavori, misura e 
contabilità dei lavori, emissione del certificato di regolare esecuzione relativa ai Lavori di 
riparazione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento del nucleo rsa adiacente alla casa 
protetta S. Pertini di Soliera  (CIG:  Z7A19DAEEB). ”,  n° 87 del registro di Settore in data  
14/07/2017

ALESSANDRO BETTIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 18/07/2017 al giorno 02/08/2017.


