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Sottoscrizioni e Pareri

Contabilità

IL RESPONSABILE DI SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Vista la relazione tecnica di seguito riportata:

Oggetto: conferimento di incarico professionale per collaudo tecnico ai fini della presa in 

carico delle opere a verde.

Al fine della presa in carico delle opere di urbanizzazione dei comparti urbanistici in corso di 

realizzazione, è necessario incaricare un esperto perito agrotecnico che effettui il collaudo 

tecnico delle opere a verde di alcuni comparti. Uno dei primi che è in corso di completamento è 

il C2 di via Papotti a Limidi per il quale è in fase di conclusione il collaudo delle opere stradali 

e si rende pertanto necessario anche dar corso al collaudo delle opere a verde.

Nella pianta organica del Comune di Soliera non sono previste figure con specifiche 

competenze per la realizzazione di tali opere e progetti e pertanto è necessario provvedere al 

conferimento d’incarico professionale in tal senso.

A tale proposito questo Comune, sulla base di positive esperienze già riscontrate in passato, ha 

richiesto al Comune di Carpi, la disponibilità allo svolgimento di un incarico professionale al di 

fuori del normale orario di lavoro da parte del perito Alfonso Paltrinieri, che è in possesso della 

necessaria professionalità e di una notevole esperienza in materia come testimoniata dal 

curriculum acquisito. Previa dunque formale richiesta, il Comune di Carpi  ha autorizzato l’ 

incarico professionale per le prestazioni in oggetto. Con  decreto sindacale protocollo del 

Comune di Carpi n°10916, il Direttore Generale ha rilasciato formale autorizzazione.

Il P.A. Alfonso Paltrinieri, con nota del 13 marzo 2013 protocollo del Comune n°3881, ha 

richiesto per l'incarico di collaudo un compenso pari a € 1.500,00 al lordo delle ritenute 

previste per legge, ritenuta equa e conveniente per l'Ente;



Per questi motivi si propone di conferire un incarico professionale al P.A. Alfonso Paltrinieri 

per il collaudo per presa in carico delle opere a verde del comparto C2 di via Papotti a Limidi.

L'incarico dovrà essere portato a termine entro il 30/06/13, con la consegna dei relativi elaborati 

, in formato cartaceo e in formato digitale, la penale prevista per ogni giorno di ritardo è 

commisurata in € 30,00, fatti salvi specifici e motivati ritardi per i quali il Responsabile del 

Servizio Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Soliera potrà concedere una posticipazione 

dei termini di consegna.

Soliera, 13/03/13

                                                                         La Responsabile del Servizio

                                                                           Ambiente e Verde Pubblico

                                                                        f.to P.I. Maria Grazia Garavaldi

Dato atto:

• che l’Amministrazione intende procedere con l’affidamento di un incarico professionale che 

effettui un collaudo tecnico, per presa in carico di opere a verde e per la progettazione di opere 

di riqualificazione del verde;

• che la struttura burocratica di questo ente non è in grado di assolvere alle predette attività, in 

quanto l’espletamento delle medesime presuppone conoscenza ed esperienza eccedenti le 

normali competenze del personale dipendente, non reperibili nell’attuale assetto dell’apparato 

amministrativo;

• che il P.A. Alfonso Paltrinieri, con nota del 13 marzo 2013 protocollo del Comune n°3881, 

ha richiesto per l'incarico di collaudo un compenso pari a € 1.500,00 al lordo delle ritenute 

previste per legge, e che tale compenso si ritiene equo e conveniente per l'Ente;

Preso atto dell'autorizzazione pervenuta dal Comune di Carpi con decreto sindacale del 

18/02/2013, trasmesso in data 20/02/2013 prot. n. 10916, a svolgere attività lavorativa in 

oggetto;

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 d) quelli finalizzati al collaudo, 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. e che l’avvenuto affidamento sia pubblicizzato sul sito internet del del Comune 

di Soliera e all’Albo Pretorio;

Ritenuto quindi di procedere all’affidamento del suddetto incarico al P.A. Alfonso Paltrinieri, 



per una spesa lorda complessiva di Euro 1.500,00, comprensiva delle ritenute di legge ed al di 

fuori del campo di applicazione dell’IVA, in quanto trattasi di incarico professionale, svolto da 

dipendente a tempo indeterminato di Amministrazione Pubblica;

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”;

Dato atto che la presente previsione di spesa trova copertura al capitolo 1816/1 “Spese per 

consulenze ed incarico a legali” del PEG 2013;

Visto il DPR 207/2010;

Vista la legge 136/2010 e s.m.;

Visto il D.lgs.163/2006  e s.m;

Visto il D.lgs. 165/2001;

Vista la L. 662/96 e ss.mm.ii;

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 di contabilità;

Visto il Bilancio di Previsione ed il PEG approvati per l'esercizio 2012; 

Considerato che non sono stati al momento approvati il Bilancio ed il PEG per l'esercizio 2013 e 

pertanto, in relazione a quanto previsto dall'art. 163 co. 3 del D.Lgs. 267/2000, 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 2012, 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 

Finanziario, con l’esclusione di qualsiasi altra forma di  verifica di legittimità degli atti 

(Circolare n.1/97 del Ministero dell’Interno);

Considerato che il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento 

richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

ATTESTA

ai sensi dell’art. 90 co. 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., la impossibilità da parte di personale 

interno di espletare le suddette prestazioni per mancanza di qualificazione; 



DETERMINA

                                                                                                                                                                                                                                                                

DI CONFERIRE l'incarico per collaudo per presa in carico delle opere a verde del comparto 

C2 di via Papotti a Limidi al P.A. Alfonso Paltrinieri, dipendente a tempo indeterminato del 

Comune di Carpi, per l'importo di Euro 1.200,00 oltre alle ritenute di legge, in totale Euro 

1.500,00 - Codice CIG: ZE00916DF2;

DI DARE ATTO che l’incarico è assegnato in conformità al 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 con deliberazione di 

G.C. n. 37 del 03/06/2008, e da ultimo aggiornato con Del. C.C. n° 7 del 07/02/2013, 

immediatamente eseguibile con le modalità e per le motivazioni espresse in premessa;

DI STABILIRE  ai sensi dell’art. 192 del D. L.gs. n. 267/2000:

• il fine che l’Amministrazione Comunale intende conseguire è collaudare le opere a verde di 

comparti urbanistici ai fini della presa in carico;

• l’oggetto del contratto è il conferimento dell’incarico di collaudo tecnico;

• la forma del contratto è quella del presente atto firmato dall’incaricato per accettazione;

• la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto, ai sensi del regolamento comunale 

approvato dal Consiglio Comunale con del. n. 37 del 03/06/2008 e da ultimo aggiornato con 

Del. C.C. n° 7 del 07/02/2013, immediatamente eseguibile;

• il termine per la consegna di 3 copia degli elaborati, in formato cartaceo e in formato digitale, 

è il 30 giugno 2013 e la penale prevista per ogni giorno di ritardo è commisurata in € 30,00, fatti 

salvi specifici e motivati ritardi per i quali il Responsabile del Servizio Ambiente e Verde 

Pubblico del Comune di Soliera potrà concedere una posticipazione dei termini di consegna;

• il pagamento del compenso avverrà dopo la consegna e l'accettazione degli elaborati, entro 30 

gg. dalla presentazione della notula, una volta riscontratane la regolarità;

• l'incaricato 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;

• per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia;

DI IMPEGNARE a tal fine la somma di Euro 1.500,00, relativa al compenso lordo pattuito, 

comprensiva delle ritenute di legge, con imputazione al cap. 1816/1 “Spese per consulenze ed 

incarico a legali” del PEG 2013 in corso di formazione;

DI DARE ATTO che la spesa prevista con la presente determinazione non eccede i limiti 

soprariportati, pari a tre dodicesimi dell'assestato 2012;

DI DARE ATTO che:

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per Euro 

1.500,00    nell'esercizio 2013;

- 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 all'incaricato copia del presente atto, che ha valore contrattuale, per 

accettazione;

DI LIQUIDARE  l'importo predetto 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 sopra richiamato;

DI NOMINARE responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 il P.I. M.Grazia 

Garavaldi.
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