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Indagine di mercato per l'affidamento di un incarico ad un geologo per la progettazione, 
direzione lavori, contabilità, emissione certificato regolare esecuzione, predisposizione 
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Contabilità

Dati di Lavoro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso  che 

l'Amministrazione Comunale ha intenzione di dotare il campo da calcio di via Stradello Morello di 

un pozzo per l'irrigazione del campo stesso al fine di contenere le spese per il consumo d'acqua; Per 

procedere alla realizzazione del suddetto intervento, occorre incaricare un geologo per eseguire la 

Progettazione, la Direzione Lavori geologica, la prova di portata del pozzo ed occorre inoltre 

predisporre tutta la documentazione necessaria alla richiesta di concessione di acqua pubblica che 

viene rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna;

 il predetto incarico professionale è ricompreso nell'elenco degli incarichi professionali e  

co.co.co autorizzato per il 2013 dal Consiglio Comunale n. 119 del 28/11/2013         

ricompreso nella Relazione Previsionale e programmatica 2013-2015;

il personale in servizio al Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio  non è in grado di 

eseguire le prestazioni progettuali e tecniche in oggetto, in quanto di esclusiva competenza di 

dottori laureati in geologia, figure assenti dall' organico del Comune di Soliera;

non è stato possibile attingere in via esclusiva dall'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, in quanto non presenti professionisti sufficienti con le caratteristiche 

specifiche in materia; nello specifico in detto elenco  è presente il Dott. Geol. Alessandro 



Finazzi, invitato alla gara;

si è ritenuto pertanto, di invitare anche professionisti selezionati a seguito di avviso pubblico 

di manifestazione di interesse per l'affidamento di un incarico per la realizzazione degli studi 

di microzonazione sismica del comune di Soliera, pubblicato dal Settore Pianificazione e 

Sviluppo del Territorio. 

Dato atto  che :

che con lettera prot. n°1680/2014 del 04/02/2014, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, proporzionalità, efficienza ed efficacia, parità di trattamento e rotazione, 

sono stati invitati a presentare offerta a mezzo PEC al seguente indirizzo  i nominativi di 

seguito elencati :

N° DENOMINAZIONE INDIRIZZO CAP CITTA'

1 DOTT. GEOL. 

VALERIANO FRANCHI

Viale Caduti in Guerra, 1 41121 Modena (MO)

2 DOTT. GEOL. 

FRANCESCO DETTORI

Via Luosi, 131 41124  Modena (MO)

3 DOTT.GEOL.

ALESSANDRO FINAZZI

Via Fermi, 100 51100 Pistoia (PT)

la gara si è svolta nel giorno 10/02/2014;

per l'esperimento hanno presentato offerta i tre  professionisti invitati: Dott. Geol. Valeriano 

Franchi di Modena, Dott. Geol. Francesco Dettori di Modena e Dott. Geol. Alessandro 

Finazzi di Pistoia,di cui nessuno escluso;

sono state proposte dai professionisti concorrenti le offerte   riportate nella seguente tabella:

DENOMINAZIONE Prezzo offerto/Euro

DOTT. GEOL. ALESSANDRO FINAZZI 1.600,00

DOTT. GEOL. VALERIANO FRANCHI 1.680,00

DOTT. GEOL. FRANCESCO DETTORI 1.890,00

La migliore offerta è risultata quella del Dott. Geol. Alessandro Finazzi avente sede a Pistoia  

in via Fermi, 100 con un ribasso offerto pari al 20,00% (venti virgola zero percento)

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 Dott. Geol. ALESSANDRO FINAZZI  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 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;

Visto il Bilancio di Previsione ed il PEG approvati per l'esercizio 2013;

Considerato che non sono stati al momento approvati il Bilancio ed il PEG per l'esercizio 2014 

e pertanto, in relazione a quanto previsto dall'art. 163 co. 3 del D.Lgs. 267, vige l'esercizio 

provvisorio di cui al co. 1 dell'art. 163 medesimo, che consente di effettuare unicamente spese, 

per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 

previste nel bilancio 2013, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 

suscettibili di frazionamento in dodicesimi;

Dato atto che la spesa prevista con la presente determinazione non eccede i limiti soprariportati;

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, all Dott. Geol. Alessandro Finazzi con sede 



in via Fermi n° 100 – Pistoia (PT), C.F. FNZLSN64P01G713I e P.IVA 01157570472– (CIG 

ZB20DAC44F ) l'incarico per la  progettazione, direzione lavori, contabilità, emissione certificato 

regolare esecuzione, predisposizione pratiche regionali e quant'altro necessario, al fine della 

realizzazione di un pozzo di profondità superiore a  30 metri ad uso irriguo presso il campo da 

calcio di via Stradello Morello  per l'importo di Euro 1.600,00, corrispondente al ribasso del 

20,00%, oltre oneri previdenziali pari ad Euro 32,00 e IVA pari ad Euro 359,04 per un totale di   

Euro 1.991,04 .

DI DARE ATTO  che :

ha dichiarato la propria regolarità contributiva ed è in corso nei loro confronti, ai sensi 

dell’art. 11 co. 8 del D.Lgs 163/2006, le verifiche previste dall’art. 71 del DPR n° 445/2000 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, in merito al possesso dei 

prescritti requisiti generali;

ha dichiarato di essere in grado e di impegnarsi ad eseguire in proprio tutte le prestazioni 

oggetto dell'incarico;

.

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;

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

il fine che l’Amministrazione intende conseguire è di dotare il campo da calcio di via Stradello 

Morello di un pozzo per l'irrigazione del campo stesso al fine di contenere le spese per il consumo 

d'acqua;

l’oggetto del contratto sono le prestazioni di: progettazione, direzione lavori, contabilità, 

emissione certificato regolare esecuzione, predisposizione pratiche regionali e quant'altro 

necessario, al fine della realizzazione di un pozzo di profondità superiore a 30 metri ad uso 

irriguo presso il campo da calcio di via Stradello Morello;

i termini di consegna sono fissati in 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione  

dell'incarico;

il mancato rispetto dei termini previsti comporterà la  penale di € 30,00 per ogni giorno 

naturale e consecutivo di ritardo;

tutti gli elaborati progettuali prodotti andranno predisposti in triplice copia cartacea da 

consegnare alla Regione Emilia-Romagna in sede di presentazione di istanza di concessione, 

e in due copie cartacee al Comune di Soliera , oltre che in formato .dwg per quanto riguarda i 

file vettoriale, in word per i file di testo, oltre che una copia in formato pdf;

il pagamento avverrà in un'unica soluzione, dopo l'ottenimento della concessione al prelievo 

delle acque demaniali da parte della Regione e comunque dopo la conclusione delle opere 

entro 30 giorni a fronte di emissione di regolare fattura;

 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 Euro 1.991,04  con imputazione al capitolo 3486 

“Spese per incarichi professionali del PEG 2014 in corso di formazione;

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  che  l’ufficio Segreteria provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 7 

comma 2 del regolamento comunale, richiamato in premessa, per dare adeguata pubblicità 

dell'avvenuto affidamento del presente incarico mediante affissione del presente atto all’Albo 

Pretorio. 

DI DARE ATTO  altresì che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità 

dell'avvenuta adozione del presente atto, ai sensi e per gli effetti e nelle 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”.

L’Istruttore

Giovanna Pellegrino
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