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Oggetto: Aggiudicazione dell'incarico di indagini geologiche, geotecniche e sismiche comprensive 
di relazioni e predisposizione dei relativi elaborati riguardanti il progetto di consolidamento di un 
piccolo ponte in via Vaccheria sormontante il canale san Michele. Integrazione incarico  Dott. 
Geol. Stefano Vincenzi. – CIG Z770E7A569.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:
-con  Determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Gestione  e  Sviluppo  del  Patrimonio  n° 

363/2013 è stato affidato l'incarico a TAU Trasporti e Ambiente Urbano srl, di redazione di  
uno studio di fattibilità per la riqualificazione urbana e la creazione di un nuovo sistema di 
viabilità  pedonale  in  località  Secchia  di  Soliera;  di  progettazione  preliminare-definitiva-
esecutiva,  direzione  lavori,  contabilità,  coordinamento  della  sicurezza  in  progettazione  ed 
esecuzione, emissione del certificato di regolare esecuzione, eventuali indagini geologiche e 
relazione geologico-geotecnica, riguardante il consolidamento di due piccoli ponti presenti in  
via Vaccheria e in via Morello di Mezzo; di adeguamento catastale della destinazione d'uso dei 
locali individuati al foglio 34 mappale 265 sub 41 cat D5, destinati a segreteria dell'istituto  
comprensivo di Soliera;

-l'aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara di eseguire in proprio tutte le prestazioni oggetto 
dell' incarico, e relativamente alla progettazione preliminare-definitiva-esecutiva  riguardante il 
consolidamento di due piccoli ponti presenti in via Vaccheria e in via Morello di Mezzo, non ha 
ritenuto necessario dar luogo ad indagini geologiche con relativa relazione geologico-geotecnica ai 
fini della progettazione, per la quale avrebbe dovuto raggrupparsi con un geologo, già in sede di 
gara;

Dato atto che:
-il progetto di consolidamento dei due ponti, a seguito di nota del Consorzio di Bonifica Emilia  

Centrale pervenuta in data 03/04/2014 prot. 4826, necessita di una revisione, in quanto l’ente  
di Bonifica ha manifestato l’intenzione di procedere, contestualmente al consolidamento dei  
due ponti, anche all’allargamento della sezione del ponticello sul canale San Michele e alla  
modifica delle sponde di sostegno di entrambi i manufatti, al fine di risolvere problematiche 
di carattere esclusivamente idraulico. 

-a seguito della nota pervenuta in data 03/04/2014 è avvenuto un incontro tra i vertici del 
Consorzio di Bonifica (Presidente, Direttore Generale e ing. P. Zanetti), il Sindaco del Comune di 
Soliera e il Responsabile del Settore Gestione e  Sviluppo del Patrimonio, in cui il Consorzio 
chiede di procedere all’aggiornamento del progetto, con le modifiche richieste per risolvere 
problematiche idrauliche, e mostrandosi intenzionato a sostenere le spese aggiuntive, così come 
risulterà dal nuovo quadro economico che i progettisti dovranno elaborare;

Considerato che il  progetto revisionato,  a  causa dell’allargamento della  sezione del  ponte sul 
canale San Michele  richiede il deposito sismico ed è pertanto necessario incaricare un geologo che 
produca la relazione geologica e sismica dopo l’esecuzione delle necessarie indagini geologiche;

Considerato  che  con Determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Gestione  e  Sviluppo  del 
Patrimonio n° 102 del 23/04/2014   è stato affidato l'incarico al Geol. Vincenzi Stefano per le 
indagini geologiche, geotecniche e sismiche riguardanti il progetto di miglioramento/adeguamento 
sismico della scuola media Sassi e  della palestra Loschi;

Ritenuto, quindi, di integrare l'incarico del Geol. Vincenzi Stefano, ancora in corso, per le indagini 



geologiche, geotecniche e sismiche  in oggetto;

Preso atto che: 
-con lettera prot. n° 5775/2014 del 23/04/2014, è dunque stato invitato a presentare la migliore 
offerta rispetto a quella posta a base di gara (€ 1.600,00  oltre oneri ed Iva)   entro e non oltre le 
ore 10:30 del giorno 26/04/2014;
-in data 26/04/2014 alle ore 09:15 si è dato corso all’apertura dell’offerta, pervenuta in data 
26/04/2014 prot. 5869/2014;
-il Dott. Vincenzi ha offerto € 1.504,00 oltre oneri ed IVA corrispondente al ribasso del 6,00%, 
ritenuto congruo;

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'integrazione del suddetto incarico, per l'importo sopra indicato, 
al DOTT. GEOL. STEFANO VINCENZI 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 non esistono figure professionali nel Comune di Soliera che possono assolvere a tale 
compito;

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 INTEGRARE,  per  le  motivazioni  sopra  esposte,  le  prestazioni  affidate  al  DOTT. GEOL. 
STEFANO  VINCENZI con  sede  in  via  Pironi  n°  68  –  44012  Bondeno  (FE),  C.F. 
VNCSFN67M16A965M e P.IVA 01414080380–  (CIG Z770E7A569  ) conferendo  un ulteriore 
incarico  per  lo  svolgimento  di  indagini  geologiche,  geotecniche  e  sismiche  comprensive  di  
relazioni e predisposizione dei relativi elaborati riguardanti il progetto di consolidamento di un 
piccolo ponte in via Vaccheria sormontante il canale san Michele per l'importo di Euro 1.504,00 
oltre oneri previdenziali pari ad Euro 30,08 e IVA pari ad Euro 337,50, in  totale    Euro 1.871,58.

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

-il fine che l’Amministrazione intende conseguire è adeguare il progetto, secondo le indicazioni 
del Consorzio di Bonifica, al fine di risolvere non solo problemi relativi alla sicurezza stradale, ma 
anche problematiche idrauliche, individuando un tecnico che rediga  la relazione geologica e 
sismica per il deposito sismico del progetto;
-l’oggetto del contratto sono le prestazioni di: indagini geologiche, geotecniche e sismiche 
comprensive di relazioni e predisposizione dei relativi elaborati riguardanti il progetto di  
consolidamento di un piccolo ponte in via Vaccheria sormontante il canale san Michele;
-i termini di consegna sono fissati in 8 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'incarico;
-tutti gli elaborati  prodotti dovranno essere consegnati dal professionista incaricato in 4 (quattro) 
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, oltre ad una copia dei file in 
formato pdf;
-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   1.871,58  con imputazione al  capitolo 3477 
“Interventi per la sicurezza veicolare e pedonale”;

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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integrazione aggiudicazione



SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Aggiudicazione dell'incarico di indagini geologiche, geotecniche e sismiche comprensive di relazioni e 
predisposizione dei relativi elaborati riguardanti il progetto di consolidamento di un piccolo ponte in via Vaccheria 
sormontante il canale san Michele. Integrazione incarico  Dott. Geol. Stefano Vincenzi.  CIG Z770E7A569

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2014 1871.58 3477 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2014 U 260 2102

Descrizione Interventi per la sicurezza veicolare e pedonale

Codice Creditore

CIG Z770E7A569 CUP

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°  118  DEL 09/05/2014 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 09/05/2014

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Responsabile di Settore  ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Aggiudicazione 
dell'incarico di indagini geologiche, geotecniche e sismiche comprensive di relazioni e 
predisposizione dei relativi elaborati riguardanti il progetto di consolidamento di un piccolo ponte 
in via Vaccheria sormontante il canale san Michele. Integrazione incarico  Dott. Geol. Stefano 
Vincenzi.  CIG Z770E7A569 ”,  n° 7 del registro di Settore in data  05/05/2014

ELISA TOMMASINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 09/05/2014 al giorno 24/05/2014.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


