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Determinazione
Dirigenziale    

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Affidamento di incarico riguardante la redazione di uno studio di fattibilità per l'allestimento 
dell'area verde limitrofa alla costruenda "Casa della Cultura" - codice CIG: Z140CEE85A.

 - Impegno di spesa -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Contabilità

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:
• l'Amministrazione Comunale intende dar corso alla sistemazione ed allestimento della vasta 
area pubblica, attualmente incolta, che occupa la zona ad est di via Berlinguer e limitrofa alla 
costruenda Casa della Cultura i cui lavori inizieranno nella primavera 2014, con l’intenzione di 
trasferirvi le attività culturali e ricreative che attualmente si svolgono nel parco della Resistenza 
durante il periodo estivo, raccogliendo, grazie al nuovo polo attrattore (Casa della Cultura), la 
cittadinanza per le manifestazioni di maggior rilievo della città;
• a tal fine è quindi necessario creare un vero e proprio parco urbano, arricchendolo di 
alberature, cespugli, gazebo per bar, attività ludiche, arena per concerti, ecc..;

Rilevato che, trattandosi di un’area di circa 3.350 mq, l’Amministrazione ha la necessità di 
attuare l’intervento per stralci, compatibilmente alle risorse economiche a disposizione nei 
bilanci pulriennali;

Considerato che al fine di individuare le risorse necessarie e la concreta fattività dell'opera, 
nonché l'inserimento degli stralci nel piano triennale delle opere pubbliche 2014-2016, è 
necessario elaborare uno studio di fattibilità;

Dato atto che l'incarico professionale in oggetto non è ricompreso nell'elenco degli incarichi 
professionali e co.co.co autorizzato per il 2013 dal Consiglio Comunale con atto n° 119 del 
28/11/2013  in quanto trattasi di studio per dare attuazione ad un’opera pubblica;

Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del 
Comune in quanto il personale tecnico in servizio presso il Settore Gestione e Sviluppo del 
Patrimonio è attualmente impegnato in compiti di istituto che non consentono l'espletamento  
della suddetta  prestazione e in particola: gestione del cantiere relativo all'ampliamento del 



cimitero Soliera, redazione del progetto preliminare-definitivo-esecutivo inerente la 
Manutenzione straordinaria delle Strade comunali per l'anno 2014, gestione delle procedure di 
affidamento e di realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali, 
riparazione di marciapiedi e pavimentazioni esterne, gestione delle procedure di affidamento e 
del cantiere relativo alla realizzazione del primo stralcio del parco urbano di Limidi, gestione 
delle procedure di affidamento ed espletamento del servizio di potatura delle alberature nei 
parchi e nelle strade cittadine nonché dei servizi di manutenzione del verde pubblico e sfalci;

Valutato inoltre che il personale tecnico qualificato, pur avendo progettato ed attrezzato a verde 
piccole aree verdi urbane, non ha al suo interno una figura professionale altamente specializzata 
nella progettazione di parchi urbani di tali dimensioni e complessità come quello che verrà a 
crearsi nei pressi della casa della Cultura e non è in grado di effettuare indagini specialistiche 
sulle essenze arboree da adottare, sul recupero paesaggistico e naturalistico di tale area verde 
incolta, in quanto si tratta di indagini di competenza di dottori agronomi, figure assenti 
dall’organico del Comune di Soliera;

Considerato che, data la suddetta carenza in organico di personale tecnico qualificato, la 
specificità e qualificazione della prestazione richiesta, si rende necessario affidare l’incarico in 
oggetto ad un professionista esterno all’amministrazione;

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 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;

Atteso che non essendo stato possibile attingere 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 presente alcun dottore agronomo, nonostante lo stesso Ordine 
nazionale degli Agronomi avesse richiesto, con nota protocollata, una integrazione specifica in 
merito alla inclusione nel bando di dottori agronomi, a cui si è dato riscontro come richiesto, si è 
ritenuto di richiedere un’offerta alla Dott.ssa Agronoma Giuseppina Rabotti, laureata in Scienze 
Agrarie, specializzata in Fitopatologia e Perfezionata in Architettura del Paesaggio e Biologia 
Vegetale, la quale ha  presentato formale richiesta di essere inserita nei futuri aggiornamenti 



dell'elenco dei tecnici presentando un curriculum vitae di alto profilo dal quale si evince una 
notevole esperienza nella progettazione di parchi urbani ed aree verdi pubbliche e private, oltre 
ad avere pubblicato numerosi libri in materia;

Dato atto:
che con lettera prot. n° 17112/2013 del 13/12/2013, la Dott.ssa Rabotti è stata invitata a 

presentare la migliore offerta rispetto al prezzo proposto dall’Amministrazione di Euro 6.000 
oltre Iva ed oneri previdenziali, entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 20/12/2013;

che l’offerta, prevenuta in tempo utile completa della documentazione richiesta, è stata  
acquisita agli atti al prot. 17425 del 19/12/2013 ed è si ritiene congrua in quanto presenta uno 
sconto del 2% sul prezzo a base di offerta, pari ad Euro 5.880,00 oltre ad oneri previdenziali 
(4%) ed iva per complessivi Euro 7.460,54;

con comunicazione del 27/12/2013, prot. 17596, la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, 
soggetto attuatore della Casa della Cultura, ha comunicato l’intenzione di mettere a disposizione 
a titolo gratuito al Comune di Soliera lo Studio ZPZ Partners di Modena, progettisti incaricati 
dalla Fondazione stessa per la progettazione della Casa della Cultura, per elaborare, insieme al 
Dott. agronomo incaricato dall’Amministrazione, un concept innovativo al fine di inserire il 
nuovo fabbricato in un contesto verde di qualità;

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 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 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”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 53 del 13/06/2013, con la quale è stato approvato 
il P.E.G. per l’anno 2013;

Dato atto che si provvederà al finanziamento del presente incarico con mezzi di bilancio con 
imputazione della spesa al Cap. 3486 ad oggetto “Spese per incarichi professionali” del PEG 
2013 che reca sufficiente disponibilità;

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 di redazione dello studio di fattibilità in oggetto,

D E T E R M I N A

DI CONFERIRE, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente trascritte, al Dott. 
Giuseppina Rabotti, C.F. n° RBTGPP58T53C219T e P.Iva n° 13315870157, iscritta all’ordine 
dei Dottori agronomi di Milano al n° 566 e all'Associazione Italiana di Architettura del 
Paesaggio al n° 525, avente studio professionale in Corso San Gottardo n° 13 - Milano (MI), 
l'incarico riguardante LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER 
L’ALLESTIMENTO DELL’AREA VERDE LIMITROFA ALLA COSTRUENDA “CASA 
DELLA CULTURA” per l'importo di Euro 5.880,00 (corrispondente al ribasso del 2% sul 
prezzo base proposto dall'Amministrazione), oltre oneri previdenziali (4%) pari ad Euro 235,20 e 
IVA (22%) pari ad Euro 1.345,34 e così per un totale di Euro 7.460,54 dando atto che lo Studio 
ZPZ Partners di Modena, progettisti incaricati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per 
la progettazione della Casa della Cultura, potrà collaborerà con la Dott.ssa Rabotti 
all’elaborazione dello studio di fattibilità, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione 
comunale;

DI DARE ATTO che la Dott. Giuseppina Rabotti:
• ha dichiarato la propria regolarità contributiva nonché di essere in regola con le norme 
legislative e regolamentari vigenti in merito al possesso dei prescritti requisiti generali per la 
stipulazione dei contratti;

• ha dichiarato che eseguirà le prestazioni in proprio senza avvalersi del subappalto;

DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000, che:
• il fine che l’Amministrazione intende conseguire è di trasferire le attività culturali e ricreative 
che attualmente si svolgono nel parco della Resistenza durante il periodo estivo in questa nuova 
area, la quale raccoglierà, grazie al nuovo polo attrattore (Casa della Cultura), la cittadinanza per 
le manifestazioni di maggior rilievo della città, creando un vero e proprio parco urbano, 
arricchendolo di alberature, cespugli, gazebo per bar, attività ludiche;

• l’oggetto del contratto è la redazione dello studio di fattibilità sopra indicato;

• i termini di consegna sono stabiliti come segue: 30 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;

• il professionista dovrà eseguire l'incarico in conformità a quanto stabilito nella lettera invito 
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

• 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 7.460,54 (oneri di legge e IVA compresi),  con 
imputazione al Cap. 3486 ad oggetto “Spese per incarichi professionali” del PEG 2013 che reca 
sufficiente disponibilità;

DI DARE ATTO:
• che il codice CIG da attribuire al presente contratto è il seguente: Z140CEE85A;
• che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato negli 
esercizi 2014 e 2015;
• 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 e sul sito internet del Comune.
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28/12/2013 FIRMATO: La Responsabile del Settore
(Arch. Elisa Tommasini)
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