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IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:
-La scuola elementare Garibaldi di via Roma 104 è stata resa inagibile dal sisma del 20 e 29 maggio 
2012 e il Commissario Delegato alla Ricostruzione ha finanziato e costruito durante l'estate 2012 
una nuova scuola elementare temporanea in via Caduti di Nassirya a sostituzione del fabbricato 
inagibile;
-l’Amministrazione intende procedere con la riapertura della scuola e a tal fine è necessario dar 
corso alla riparazione dei danni causati dal sisma nonché al miglioramento sismico dell' edificio; 
-con Ordinanza n. 47 del 13/06/2014 il Commissario delegato ha stanziato le risorse necessarie al 
recupero del fabbricato e al suo efficientamento energetico;
-al  fine di  inserire  nel  Piano Triennale e  nell'  Elenco annuale dei  Lavori  Pubblici  l'  intervento 
summenzionato, è necessario procedere con la  progettazione preliminare dell' immobile in oggetto 
affidando l'incarico ai sensi dell' art. 91 comma 1 del Dlgs 163/2006 e come previsto dall' art.12 
dell' Allegato “E” Regolamento alla Ordinanza del Commissario Delegato alla Ricostruzione n. 120 
del 11/10/2013, così come integrato e modificato dall' Ordinanza 14/2014 e dall'Ordinanza 47/2014;

Atteso che la struttura burocratica di questo ente non è in grado assolvere alle predette attività, in 
quanto l’espletamento delle medesime presuppone strumentazioni non disponibili, conoscenza ed 
esperienza eccedenti  le normali  competenze del personale dipendente,  non reperibili nell’attuale 
assetto dell’apparato amministrativo;

Dato atto  che :
-che  con  lettera  prot.  n°  11077/2014  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 propria determinazione n° 58 
del 11/03/2014, sulla base delle caratteristiche dei servizi espletati come emergono dai curricula 
trasmessi: 

N° DENOMINAZIONE INDIRIZZO CAP CITTA'

1 Ing. Andrea Bagagli – Bagagli Ingegneria Via Terra Vergine, 
15

65129 Pescara

2 Ing. Carlo Alberto Benatti – BSTS Studio 
associato

Via XXV Aprile, 
193

41019 Soliera (MO)

3 Ing. Andrea Giannantoni Via Costarella, 2 6039 Trevi (PG)

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

 -per  l'esperimento  hanno  presentato  offerta  il   raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  da 
costituirsi  tra  Ing.  Andrea  Bagagli  (capogruppo  mandatario)  e  Arch.  Gianluca  Marcantonio 
(mandante), ammesso alla gara, e lo studio associato tra Ing. Carlo Alberto Benatti e Ing. Federico 
Benatti ,  escluso  dalla  gara  ,in  quanto non  ha  al  suo  organico  un  architetto  iscritto  all'ordine 
professionale da almeno 5 anni, né il concorrente si propone in raggruppamento temporaneo di 
professionisti  con un architetto,  così come espressamente richiesto ai sensi dell'art.  52 del R.D. 



2537 del 1925 nella lettera invito al paragrafo “Procedure di gara”.

 -è  stata  proposta   dal  RTC   in  gara,  capogruppo  .  Andrea  Bagagli,  mandante  .  Gianluca 
Marcantonio, l' offerta di € 10.266,75 corrispondente al ribasso del 47,35%, ritenuto congruo.

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  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, al 
RTC da cost. - capogruppo . Andrea Bagagli, mandante . Gianluca Marcantonio 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 dal RTC;

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, al  Raggruppamento  Temporaneo  di 
Concorrenti da costituirsi composto da:

capogruppo mandatario:

1. Ing. ANDREA BAGAGLI  nato a Pescara (PE) il 25/05/1976 e residente a Pescara (PE), 65129 
Via Terra Vergine n°15, C.F. BGGNDR76E25G482D, libero professionista con studio professionale 
in Pescara (PE), 65129 Via Terra Vergine  n°15,  P.IVA 01851520682;

mandante:

2. Arch. GIANLUCA MARCANTONIO nato a Pescara (PE) il 28/09/1971 e residente a 
Montesilvano(PE),  via Lago di Bracciano n°6, C.F. MRCGLC71P28G482S, libero professionista 
con studio professionale in Montesilvano (PE), 65015 Via Martiri Pennesi  n°16, P.IVA 
01874060682.

l'incarico  per l'affidamento dei servizi di: rilievo ed indagine diagnostiche del fabbricato, relazioni 
specialistiche, progettazione preliminare architettonica, strutturale ed impiantistica per i lavori di 
miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola elementare “G.Garibaldi” a 
seguito del sisma del 20-29 maggio 2012 per l'importo di Euro 10.266,75,  corrispondente al ribasso 
del 47,35 %, oltre oneri previdenziali pari ad Euro 410,67 e IVA pari ad Euro 2.349,03, in  totale    
Euro 13.026,45.(CIG  Z37100B213) ;

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° 11077/2014 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 dar corso alla riparazione dei danni causati dal 
sisma nonché al miglioramento sismico dell' edificio per  la riapertura della scuola ;
-l’oggetto del contratto sono le prestazioni di: rilievo ed indagini diagnostiche del fabbricato, 
relazioni specialistiche, progettazione preliminare architettonica, strutturale ed impiantistica per i 
lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola elementare 
“G.Garibaldi” a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012;
 -il termine di consegna è fissato in  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, con una penale pari all' 1 (uno) per mille del relativo 
corrispettivo, sino al limite del 10%;
-tutti gli elaborati progettuali prodotti dovranno essere consegnati dal professionista incaricato in 6 
(sei) esemplari cartacei di cui tre copie per Commissione Congiunta Struttura sismica- Servizio 



SGS- Direzione Regionale MIBACT, 3 copie per Comune 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 con firma digitale;

-Le competenze riguardanti il  presente incarico saranno liquidate al realizzarsi contestuale delle 
seguenti condizioni:

1) erogazione al Comune di Soliera, secondo quanto stabilito dall’art. 18 c. 2 del Regolamento 
Ord.47/2014, del 1° acconto da parte della Regione Emilia Romagna che è stato già richiesto e 
verràriconosciuto presumibilmente nel corso del mese di novembre 2014;
2) approvazione del progetto preliminare in Giunta dopo l’ottenimento del parere favorevole di tutti 
gli enti preposti;
3) La fattura per il pagamento potrà essere emessa successivamente alla comunicazione formale 
daparte del Comune all'affidatario dell'avvenuta erogazione del suddetto finanziamento regionale;
4) Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa verifica 
della regolarità previdenziale.
 -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;

DI  IMPEGNARE  la  spesa  complessiva  di  €  13.026,45  con  imputazione  al  capitolo  3467 
“Adeguamento sismico scuola elementare Garibaldi” 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 dei professionisti del RTC 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 dei professionisti del RTC 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/ANAC;

L’Istruttore
Giovanna Pellegrino

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\EDIFICI\EDILIZIA  SCOLASTICA\ELEMENTARE  GARIBALDI  SOLIERA\MIGLIORAMENTO  SISMICO 
2014



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 di: rilievo ed indagini diagnostiche del fabbricato, 
relazioni specialistiche, progettazione preliminare architettonica, strutturale ed impiantistica per i lavori di miglioramento 
sismico ed efficientamento energetico della scuola elementare G.Garibaldi a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012. - CUP: 
J32F14000140002 - CIG: Z37100B213.

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2014 13026.45 3467 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2014 U 404 2116

Descrizione Adeguamento sismico scuola elementare Garibaldi

Codice Creditore

CIG Z37100B213 CUP J32F14000140002

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°  235  DEL 09/09/2014 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 09/09/2014

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Responsabile di Settore  ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Aggiudicazione 
dell'incarico per l'affidamento dei servizi di: rilievo ed indagini diagnostiche del fabbricato, 
relazioni specialistiche, progettazione preliminare architettonica, strutturale ed impiantistica per i 
lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola elementare G.Garibaldi 
a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012. - CUP: J32F14000140002 - CIG: Z37100B213. ”,  n° 60 
del registro di Settore in data  04/09/2014

ELISA TOMMASINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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


