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Oggetto: Aggiudicazione  dell'incarico  per  l'  affidamento  dei  servizi 
tecnici  attinenti  all'ingegneria e all'architettura riguardanti  la 
progettazione e attività tecniche connesse dei lavori di messa in 
sicurezza del tetto e delle fosse comuni del Cimitero di Sozzigalli 
(CUP:  J37H13001270004)  e  gli  studi  di  fattibilità  per  il 
miglioramento sismico del Cimitero di Sozzigalli e del Cimitero 
di Limidi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - 
CIG:Z71100B205



IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che :
- L'amministrazione intende ripristinare le condizioni di sicurezza del tetto e delle fosse comuni del 
Cimitero di Sozzigalli a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012;
-  L'intervento  è  inserito  nel  Programma Triennale OO.PP.  2014-2016 ed  Elenco Annuale 2014 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 11/03/2014 e modificato con Delibera di 
Consiglio Comunale n° 72 del 15/07/2014
- L'intervento è finanziato con i fondi destinati alle Opere Provvisionali (Allegati 3), richiesti dal 
Comune ed autorizzati con Ordinanza nr. 57 del 10/05/2013  e Ordinanza nr. 31 del 22/04/2014 del 
Commissario Delegato alla Ricostruzione;

Premesso inoltre che:
-  l’Amministrazione intende procedere con il miglioramento sismico  del Cimitero di Sozzigalli e 
del  Cimitero  di  Limidi  alla  luce  delle  normative  regionali  /ordinanze/circolari  emanate  dal 
Commissario -Delegato alla Ricostruzione,  a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012;
- al fine di inserire nel Piano Triennale e nell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per l'anno 2015 gli  
interventi summenzionati, è necessario procedere con la redazione di uno studio di fattibilità  degli 
immobili in oggetto, vincolati ai sensi del Dlgs 42/04 e resi inagibili dal sisma 2012;
- detti interventi sono compresi nel “ Programma Opere Pubbliche” di cui  all’Ordinanza n. 120 del 
11/10/2013 del Commissario Delegato alla Ricostruzione, così come   modificato e integrato dall' 
Ordinanza n. 14 del 24/02/2014 e n. 47 del 13/06/2014, i cui importi sono da definirsi con maggior 
precisione a seguito redazione di tali  studi di fattibilità e saranno oggetto di eventuale richiesta 
integrativa di finanziamento;

Considerato che l'incarico viene affidato ai sensi dell'art. 91 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e come 
previsto dall'art.12 dell'Allegato “E” -Regolamento alla Ordinanza del Commissario Delegato alla 
Ricostruzione nr. 120 del 11/10/2013, così come integrato e modificato dall'Ordinanza 14/2014 e 
dall'Ordinanza 47/2014;

Dato atto  che :
-  che  con  lettera  prot.  n°  11084/2014  del  02/08/2014,  nel  rispetto  dei  principi  di  non 

discriminazione, proporzionalità, efficienza ed efficacia, parità di trattamento e rotazione, sono 
stati  invitati  a  presentare  offerta,  entro  e  non  oltre  le  ore  09:30  del  giorno  13/08/2014,  i 
nominativi di seguito elencati scelti tra i professionisti inseriti nell'elenco dei professionisti cui 
conferire  incarichi  professionali  di  importo  inferiore  ad  Euro  100.000,00  approvato  con 
Determina n° 109 del 28/05/2013 ed aggiornato con Determina n° 58 del 11/03/2014 , sulla base 
delle caratteristiche dei servizi espletati come emergono dai curricula trasmessi:

N° DENOMINAZIONE INDIRIZZO CAP CITTA'

1
Giorgio Gabrielli 
Arichitetto 

Via Aia Madama, 1 46035 Ostiglia (MN)

2
Studio Architetto 
Malagoli Graziano

Via Emilia Est, 985 41122 Modena

3 Ingegneri Riuniti S.p.A. Via G. Pepe, 15 41126 Modena



- la gara si è svolta nel giorno 13/08/2014;

 - per l'esperimento ha presentato offerta lo Studio “Ingegneri Riuniti S.p.A”  con prot. n. 11287 del 
07/08/2014;

 - è stata proposta  dallo studio   in gara, “Ingegneri Riuniti S.p.A” , l' offerta di € 19.200,00 
corrispondente al ribasso del 20,661%, ritenuto congruo.

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;

- all’art. 7 co. 2  individua le modalità di affidamento;

Vista la legge n° 136 del 13/08/2010, e successive modifiche, ad oggetto “Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

Ritenuto, quindi, di procedere all'affidamento del suddetto incarico, per l'importo sopra indicato, 
allo  studio  “Ingegneri  Riuniti  S.p.A”  il  quale   ha  tutti  i  requisiti  previsti  dal  “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.”;

Visto lo schema di contratto relativo alle prestazioni che verranno rese dallo studio;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.:
Visto il D.P.R. 207/2010;
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 delibera 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

D E T E R M I N A

DI CONFERIRE , per le motivazioni sopra esposte, allo studio “Ingegnieri Riuniti S.p.A”, con 
sede in via Pepe 15 – 41126 Modena, C.F. n° 00966570418 e P.iva 01986430369  l'incarico per i 
servizi di:
1) rilievo  ed  indagini  diagnostiche  del  fabbricato,  relazioni  specialistiche,  progettazione 

preliminare-definitiva-esecutiva  (unico  livello),  direzione  lavori,  contabilità  e  misura  dell' 
intervento, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, emissione del 
certificato di regolare esecuzione per i lavori di messa in sicurezza del tetto e delle fosse comuni 
del Cimitero di Sozzigalli a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012 sulla base della perizia, a 
valere quale studio di fattibilità, fornito dall' Amministrazione per l'importo di Euro 13.500,00 
oltre oneri ed iva;

2) studio di fattibilità, relativo ai lavori di miglioramento sismico del Cimitero di Sozzigalli,  a 
seguito del sisma del 20-29 Maggio 2012 per l'importo di Euro 3.200,00 oltre oneri ed iva;

3) studio di fattibilità relativo ai lavori di miglioramento sismico del Cimitero di Limidi, a seguito 
del sisma del 20-29 maggio 2012 , per l'importo di Euro 2.500,00 oltre oneri ed Iva;

e quindi per l'importo complessivo di Euro 19.200,00  corrispondente al ribasso del 20,661 %, oltre 
oneri previdenziali pari ad Euro 768,00 e IVA pari ad Euro 4.392,96, in  totale    Euro 24.360,96.
(CIG  Z71100B205) ;

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-disciplinare  di  gara  prot.  n°  11084/2014  e  dall'allegato 
schema di contratto, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti;

DI STABILIRE INOLTRE , ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000, che:

✔ il fine che l’Amministrazione intende conseguire è  di ripristinare le condizioni di sicurezza del 
tetto e delle fosse comuni del Cimitero di Sozzigalli  e di migliorare sismicamente il Cimitero di 
Sozzigalli e quello di Limidi alla luce delle normative regionali /ordinanze/circolari emanate dal 
Commissario Delegato alla Ricostruzione  a seguito del sisma del 20 e 29 maggio;

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 nello schema di 
contratto;

✔  la forma del contratto è quella del presente atto firmato per accettazione;

✔ i termini di consegna sono fissati come segue:

 -  MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO E DELLE FOSSE COMUNI DEL CIMITERO DI 
SOZZIGALLI  -  progettazione  preliminare-definitiva-esecutiva:  30  (trenta)  giorni  naturali  e 
consecutivi  dalla  data  di  espletamento  della  seduta  di  gara  in  cui  viene  aggiudicato  in  via 
provvisoria l’incarico;



-  MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DI SOZZIGALLI -   studio di fattibilità:  45 
(quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di espletamento della seduta di gara in cui 
viene aggiudicato in via provvisoria l’incarico e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2014

- MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DI LIMIDI  studio di fattibilità: 45 
(quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di espletamento della seduta di gara in cui 
viene aggiudicato in via provvisoria l’incarico e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2014

✔ tutti gli elaborati progettuali prodotti dovranno essere consegnati dal professionista incaricato 
come segue:

- MESSA IN  SICUREZZA DEL TETTO  E  DELLE  FOSSE  COMUNI  DEL CIMITERO  DI 
SOZZIGALLI  -   7  (sette)  esemplari  cartacei  -  4  copie  per  Commissione  Congiunta  Struttura 
sismica – Servizio SGS, 1 copia contratto, 1 copia impresa, 1 copia per il Comune -  firmati in 
originale e 1 (uno) in formato digitale con estensione dwg Autocad 2000-2005 per i file vettoriali 
e .doc/.txt e .pdf per i file non vettoriali, e una copia in formato .pdf, compresi i file prodotti a 
seguito di eventuali varianti in corso d’opera (ai sensi dell’art.  132 del D.Lgs 163/06),  firmata 
digitalmente;

-STUDIO DI FATTIBILITA’ DEL MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DI SOZZIGALLI E 
DEL CIMITERO DI LIMIDI -  per ciascun studio di fattibilità 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 e una copia in formato. pdf  firmata digitalmente;

✔ Le competenze riguardanti il presente incarico saranno liquidate come segue:

1)  MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO E  DELLE FOSSE COMUNI DEL CIMITERO DI 
SOZZIGALLI

- per le competenze relative al rilievo, indagini diagnostiche, progettazione preliminare-definitiva-
esecutiva, al rilievo e alle indagini diagnostiche, alle relazioni specialistiche, al Coordinamento 
alla Sicurezza in fase di Progettazione, dopo l’emissione dell’atto di approvazione del progetto 
da parte della Giunta Comunale, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura e previa 
verifica della regolarità previdenziale ;

- per le competenze relative alla direzione lavori, contabilità e misura dell’intervento, e al 
Coordinamento alla Sicurezza in fase di Esecuzione, a far data dalla emissione del certificato di 
Collaudo provvisorio/Certificato di Regolare Esecuzione, e comunque entro 30 giorni dal 
ricevimento del saldo del finanziamento da parte del Commissario Delegato alla Ricostruzione;

2) STUDIO DI FATTIBILITA’ DEL MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DI SOZZIGALLI 
per  le  competenze  relative  allo  studio  di  fattibilità  comprensivo  del  rilievo  e  delle  indagini 
diagnostiche  dopo  la  consegna  degli  elaborati  nei  tempi  previsti,  entro  30  giorni  dalla  

presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità previdenziale;

3) STUDIO DI FATTIBILITA’ DEL MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DI LIMIDI per 
le competenze relative allo studio di fattibilità comprensivo del rilievo e delle indagini diagnostiche 
dopo la consegna degli elaborati nei tempi previsti, entro 30 giorni dalla presentazione di  regolare 
fattura e previa verifica della regolarità previdenziale;

✔ 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;

DI IMPEGNARE   la spesa complessiva di € 24.360,96 come segue:
�  Euro 17.128,80 con imputazione al Residuo capitolo 3306 ad oggetto "Interventi di ripristino post 

sisma Cimitero di Sozzigalli – tetto e fosse comuni”del Bilancio 2014;
� Euro 7.232,16 con imputazione al capitolo 3486 ad oggetto "spese per progettazioni ed incarichi 

professionali" del Bilancio 2014.“ 

DI DARE ATTO:
 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, altresì :

- 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 sopra indicato  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  dichiarazione,  da parte  del  professionista  sopra indicato ,  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  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 
facolta'  di  risolvere  il  contratto,  qualora,  in  ragione  della  natura  o  della  reiterazione  della 
violazione, la stessa sia ritenuta grave;

- 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'AVCP;



L’Istruttore
Giovanna Pellegrino

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\EDIFICI\CIMITERI\SOZZIGALLI\SOTTOTETTO  E  FOSSE 
COMUNI\ELENCO ATTI\determina aggiudicazione.doc



SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Aggiudicazione dell'incarico per l' affidamento dei servizi tecnici attinenti all'ingegneria e all'architettura 
riguardanti la progettazione e attività tecniche connesse dei lavori di messa in sicurezza del tetto e delle fosse comuni del 
Cimitero di Sozzigalli  (CUP: J37H13001270004) e gli studi di fattibilità per il miglioramento sismico del Cimitero di 
Sozzigalli e del Cimitero di Limidi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 -  CIG:Z71100B205

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2013 17128.8 3306 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2013 U 629 2 2117

Descrizione Interventi di ripristino post sisma Cimitero di Sozzigalli - tetto e 
fosse comuni"

Codice Creditore

CIG Z71100B205 CUP J37H13001270004

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

2 2014 7232.16 3486 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2014 U 399 2601

Descrizione Spese per progettazioni ed incarichi professionali

Codice Creditore

CIG Z71100B205 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°  231  DEL 30/08/2014 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 30/08/2014

Il Responsabile del Settore Ragioneria



Giacomon Spatazza



Il Responsabile di Settore  ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Aggiudicazione 
dell'incarico per l' affidamento dei servizi tecnici attinenti all'ingegneria e all'architettura 
riguardanti la progettazione e attività tecniche connesse dei lavori di messa in sicurezza del tetto e 
delle fosse comuni del Cimitero di Sozzigalli  (CUP: J37H13001270004) e gli studi di fattibilità per il 
miglioramento sismico del Cimitero di Sozzigalli e del Cimitero di Limidi a seguito degli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 -  CIG:Z71100B205 ”,  n° 56 del registro di Settore in data  29/08/2014

ELISA TOMMASINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 01/09/2014 al giorno 16/09/2014.


