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Conferimento incarico di progettazione preliminare-definitiva-esecutiva (unico livello), 
direzione lavori, contabilità, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, emissione del Certificato di regolare Esecuzione, frazionamento ed 
accatastamento delle opere di urbanizzazione a servizio della nuova palestra Est di via 
Nassirya – Ing. Glauco Verzelloni dello Studio Delta Progetti sas – Codice CIG: Z940929918

 - Impegno di spesa -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Contabilità

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso:

che gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno interessato l'intero territorio comunale 

provocando danni diffusi alle infrastrutture e agli edifici pubblici e privati;

che il Decreto Legge nr. 74 del 06/06/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 

01/08/2012, all'art. 3 commi 7 e 8 ha previsto interventi urgenti al fine di favorire la rapida 

ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di 

sicurezza adeguate, e all'art. 4 indicazioni sulla ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei 

servizi pubblici;

che con l'Ordinanza nr. 84 del 05/12/2012 del Presidente della Regione in qualità di 

Commissario Delegato, è stata approvata la procedura per la realizzazione di 24 Palestre 

Scolastiche Temporanee (PST) e il quadro economico dell'intervento;

con Ordinanza n° 17 del 18/02/2013 del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità 

di Commissario Delegato, ad oggetto “Ulteriore rimodulazione del Programma Operativo 

Scuole per assicurare il normale svolgimento dell'attività scolastiche”, è stato disposto che, 

mentre il Commissario Delegato provvederà alla costruzione delle Palestre Temporanee, le 

necessarie e connesse opere di urbanizzazioni, siano realizzate direttamente dai Comuni i quali 

provvederanno direttamente all'esecuzione degli interventi ed è stato stabilito che sono 

ammesse ad istruttoria per la valutazione della congruità e per la successiva concessione del 

finanziamento le istanze relative alle opere di urbanizzazione, presentate entro il 31 marzo 

2013;

che con Decreto n. 129 del 22/02/2013 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in 

qualità di Commissario Delegato, sono stati approvati gli atti di gara e l'aggiudicazione 

provvisoria della realizzazione delle Palestre Scolastiche Provvisorie (PST) tra cui quella del 

Comune di Soliera (Lotto 23);



Considerato:

• che ai sensi di quanto previsto nella sopracitata Ordinanza nr. 17 del 18/02/2013 - art 5  per 

essere ammessi ad istruttoria per la valutazione della congruità e per la successiva concessione 

del finanziamento le istanze relative alle opere di urbanizzazione, devono essere presentate 

entro il 31 marzo 2013;

• che è necessario procedere a conferire un incarico per la progettazione 

preliminare-definitiva-esecutiva (unico livello), direzione lavori, contabilità, coordinamento 

alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, emissione del Certificato di regolare 

Esecuzione, frazionamento ed accatastamento delle opere di urbanizzazione a servizio della 

nuova palestra Est di via Nassirya;

• che il progetto deve essere redatto secondo i criteri previsti e con riferimento al vigente 

“Prezzario ufficiale di riferimento anno 2012 del provveditorato interregionale per le opere 

pubbliche emilia romagna - marche bologna” . Per tipologie di opere non previste in detti 

“Elenco prezzi” è possibile creare nuove voci, fornendo la relativa analisi del prezzo, oppure 

facendo riferimento ad altri prezzari ufficiali;

• che l'Amministrazione mette a disposizione: il rilievo delle aree, gli as built dei sottoservizi, 

la relazione geologica se necessaria;

che gli elaborati di progetto dovranno essere redatti secondo le norme del Regolamento di cui 

al D.P.R. 207/2010 e successive modificazione e di tutte le altre leggi e disposizioni vigenti in 

materia di lavori pubblici. A titolo indicativo gli elaborati dovranno essere i seguenti:

Elaborati tecnici:

1.Relazione illustrativa

2.Relazione specialistica – Illuminazione Pubblica,Reti fognarie, Reti        

gas/acqua/Enel/Telecom/fibre ottiche

3.Quadro economico dell’opera

4.Computo metrico estimativo, comprensivo oneri per la sicurezza

5.Elenco prezzi unitari, comprensivo dei prezzi per la sicurezza

6.Capitolato speciale d’appalto – PARTE AMMINISTRATIVA, in collaborazione con i tecnici 

comunali

7.Capitolato speciale d’appalto – PARTE TECNICA (comprensivo delle parti specialistiche 

fornite da AIMAG, ENEL, TELECOM)

8.Cronoprogramma dei lavori

9.Piano di manutenzione

10.Piano di sicurezza e coordinamento con relative tavole grafiche e fascicolo tecnico 

Allegati grafici:

Da redigersi ai sensi dell'art. 28 del Dpr 207/2010 e comunque in numero e quantità tali da 

consentire l’individuazione di tutti i dettagli esecutivi;

Ritenuto opportuno avvalersi, per la scelta del professionista, dell’elenco dei professionisti 

cui conferire incarichi professionali istituito presso questo Comune, il cui ultimo 

aggiornamento è stato approvato con determinazione n° 137 del 28/03/2009 o che hanno fatto 

richiesta di essere inseriti in tale elenco e dai cui curricula si evince una maturata esperienza 

nella progettazione di opere di urbanizzazione;

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;

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 alle lettere a)-b)-c) quelli finalizzati alla progettazione, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza, 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 Comune di 

Soliera e all’Albo Pretorio;

Considerato:

1.che l'ing. Glauco Verzelloni dello studio Delta Progetti s.a.s. vanta un curriculum in cui 

figura  una notevole esperienza in materia;

1.che pertanto è stato chiesto, con nota del 07/03/2013 prot. 3605, allo Studio Delta Progetti 

s.a.s., un'offerta per la progettazione preliminare-definitiva-esecutiva (unico livello), direzione 

lavori, contabilità, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

emissione del Certificato di regolare Esecuzione, frazionamento ed accatastamento delle opere 

di urbanizzazione a servizio della nuova palestra Est di via Nassirya;

2.che con comunicazione del 12/03/2012 prot. 3857 lo studio Delta Progetti s.a.s. ha fatto 

pervenire un'offerta di Euro 9.800,00con uno sconto quindi di 200,00 rispetto al prezzo indicato 

dall’Amministrazione e che tale offerta si ritiene congrua;

Ritenuto, quindi, di procedere all’affidamento del suddetto incarico, per l'importo sopra 

indicato, allo studio “Delta Progetti s.a.s.”, 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.”;

Dato atto che la presente previsione di spesa trova copertura al residuo del capitolo 3480 

“Spese per incarichi, progettazione e interventi di messa in sicurezza edifici pubblici lesionati 

dal sisma”;

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

Visto il DPR 207/2010;

Vista la Legge 136/2010;

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 di contabilità;

Visto il Decreto Legge n° 74 del 06/06/12, art. 3 e art. 4, coordinato con la relativa legge di 

conversione n° 122 del 1° agosto 2012 e segnatamente le previsioni che riguardano l'istituzione 

del fondo per la ricostruzione delle aree colpite, gli interventi per la ricostruzione degli edifici 

pubblici e privati e gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale;

Vista l'Ordinanza n° 1 del 8 giugno 2012, riguardante le “Misure per il coordinamento 

istituzionale degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa 

economica nei territori colpiti dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012. Costituzione del 

Comitato istituzionale e di indirizzo”;

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”;

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 sopra 

riportati; 

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

ATTESTA

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

interno di espletare le suddette prestazioni per mancanza di qualificazione e strumentazione;

D E T E R M I N A

DI CONFERIRE, per le motivazioni sopra esposte e qui richiamate, all'ing. Glauco Verzelloni 

dello studio Delta Progetti, s.a.s. con sede in via C. Marx 95 – 41016 Carpi (MO), e P.I e C.F. 

n° 03040970364, la redazione di progettazione preliminare-definitiva-esecutiva (unico livello), 



direzione lavori, contabilità, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, emissione del Certificato di regolare Esecuzione, frazionamento ed accatastamento 

delle opere di urbanizzazione a servizio della nuova palestra Est di via Nassirya - per un totale 

di Euro 9.800,00 oltre Euro 392,00 per oneri previdenziali (4%) ed Euro 2.140,32 per IVA 21% 

e così per complessivi Euro 12.332,32 – Codice CIG Z940929918; 

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 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, 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 dare corso alle opere di 

urbanizzazione a servizio della nuova palestra Est di via Nassirya;

• l’oggetto del contratto è il conferimento dell'incarico di progettazione 

preliminare-definitiva-esecutiva (unico livello), direzione lavori, contabilità, coordinamento 

alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, emissione del Certificato di regolare 

Esecuzione, frazionamento ed accatastamento delle opere di urbanizzazione a servizio della 

nuova palestra Est di via Nassirya;

• la forma del contratto è quella del presente atto, firmato per accettazione dal professionista 

incaricato;

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

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

con Del. C.C. n° 7 del 07/02/2013;

DI STABILIRE, inoltre:

• I termini di espletamento dell’incarico: consegna di tutti gli elaborati entro giovedì 

28/03/2012;

• Penali: la penale per ogni giorno di ritardo è fissata in Euro 100,00;

• Modalità di consegna degli elaborati: n° 3 esemplari cartacei e uno in formato digitale .doc, 

.dwg o altre estensioni file, oltre che in .pdf;

• eventuali ulteriori indagini o rilievi che si dovessero rendere necessarie per approfondirne la 

conoscenza saranno a carico dell’aggiudicatario; 

• l’eventuale riprogettazione/adeguamento di tali parti di impianti sarà a carico del tecnico 

aggiudicatario, che diventeranno in tal modo parte integrante del progetto;

• il professionista incaricato dovrà inoltre farsi carico dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni 

da parte degli enti preposti (Arpa e Ausl) e dunque dovrà predisporre tutta la documentazione 

(elaborati grafici e relazioni) necessaria;

• il professionista dovrà considerare ai fini della Direzione Lavori l’eventuale coordinamento 

delle attività di cantiere con quelle del cantiere della palestra che sarà pressoché concomitante. 



Alla conclusione dei lavori il Direttore dei Lavori dovrà farsi carico di ottenere dall’impresa 

tutte le certificazioni e le conformità necessarie, e dovrà fornire inoltre tutti gli elaborati grafici 

e alfanumerici delle opere così come realizzate, dal punto di vista architettonico, strutturale e 

impiantistico (as built), in formato digitale con estensione .dwg Autocad 2000-2005. Senza la 

consegna dei materiali sopraccitati l’incarico non potrà considerarsi concluso;

• il Professionista, in fase di esecuzione delle prestazioni progettuali, è tenuto ad introdurre 

negli elaborati tutte le modifiche e le varianti eventualmente richieste dal Comune ovvero da 

Enti terzi con competenza sulle opere in progetto, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi 

in favore del Professionista stesso. Eventuali modifiche o varianti significative e/o di carattere 

sostanziale richieste ad avvenuta approvazione degli elaborati di progetto verranno compensate 

a parte sulla base di uno specifico accordo tra le parti che costituirà un “addendum” al 

contratto;

• le competenze riguardanti il presente incarico saranno liquidate come segue:

l’importo per le competenze relative alla progettazione, all’atto dell’approvazione del 

progetto preliminare-definitivo-esecutivo;

l’importo per le competenze relative alla Direzione Lavori, contabilità e misura dei Lavori, 

dopo l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e la consegna di tutta la 

documentazione;

l’importo per le competenze relative al Coordinamento alla Sicurezza in fase di 

Progettazione, alla consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

l'importo per le competenze relative Coordinamento alla Sicurezza in fase di Esecuzione, alla 

conclusione dei lavori;

l'importo relativo al frazionamento e accatastamento della nuova cabina Enel, all’atto del 

deposito di tutti gli elaborati richiesti presso l’Agenzia del Territorio;

• la liquidazione non avverrà qualora non fossero stati consegnati i file digitali indicati nei 

precedenti punti;

• il Professionista si impegna a consegnare copia della propria assicurazione per rischi 

professionali;

• previa diffida ad adempiere, è inoltre facoltà del Comune recedere totalmente o parzialmente 

dall’incarico qualora si verifichino gravi inadempienze ovvero manifeste carenze di capacità 

professionale da parte del Professionista. In caso di revoca dell’incarico i corrispettivi spettanti 

al Professionista saranno commisurati all’effettiva entità delle prestazioni espletate dal 

Professionista stesso fino al momento della revoca o recesso;

• resta comunque inteso che, il Professionista avrà l’obbligo di consegnare tutta la 

documentazione e gli elaborati prodotti sino a quel momento, anche in forma parziale e/o non 

definitiva, al Comune stesso che ne diventerà proprietario e potrà farne pienamente uso nei 

limiti e con le modalità previsti dalle leggi e dalle normative vigenti;

• saranno a carico del Comune di Soliera gli oneri di seguito elencati:

i costi inerenti alla trasmissione di tutti i documenti, dati, informazioni ed elaborati esistenti 

necessari o utili per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente incarico;

i costi relativi alla riproduzione degli elaborati tecnici prodotti dal Professionista, esclusi 

quelli relativi alle copie a carico del Professionista stesso;

ogni altro costo diretto o indiretto relativo all’espletamento di pratiche e procedure legali, 



amministrative e burocratiche attinenti all’oggetto della presente Convenzione e di stretta 

pertinenza del Comune;

i costi derivanti da eventuali prestazioni complementari e/o supplementari espressamente 

richieste dal Comune;

• 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 la predetta somma complessiva di Euro 12.332,32 oneri previdenziali e IVA 

compresi, con imputazione al residuo del capitolo 3480 “Spese per incarichi, progettazione e 

interventi di messa in sicurezza edifici pubblici lesionati dal sisma” del PEG 2013 in corso di 

formazione; 

DI FAR FIRMARE al professionista incaricato copia del presente atto, che ha valore 

contrattuale, per accettazione;

DI DARE ATTO che:

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

12.332,32 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 LIQUIDARE l’importo predetto 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 sopra richiamato.
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