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 Aggiudicazione dell'incarico di redazione di uno studio di fattibilità, per l'adeguamento o 
miglioramento sismico della Palestra Loschi sita in via Loschi 230 a Soliera, a seguito del 
sisma del 20 e 29 maggio 2012. CODICE CIG Z0D0DA04C4.

DT - DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA 
 - Impegno di spesa -

Operatore Corrente:  

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Contabilità

Dati di Lavoro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso : 

· che l’Amministrazione intende procedere con l’adeguamento o miglioramento sismico  

dell'edificio alla luce delle normative regionali /ordinanze/circolari emanate dal Commissario 

Delegato alla Ricostruzione,  a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2013; 

· al fine di inserire nel Piano Triennale e nell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per l'anno 

2014 l’intervento summenzionato, è necessario procedere con la redazione di uno studio di 

fattibilità  dell'immobile in oggetto, volto ad approfondire gli aspetti strutturali rispetto a 

quanto già previsto nell'intervento di messa in sicurezza eseguito durante il corso dell'anno 

2012, dichiarato inagibile a seguito del sisma 2012; 

Dato atto  che :

· con lettera prot. n° 1564/2014 del 01/02/2014,  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 

N ‹ DENOMINAZIONE INDIRIZZO CAP CITTA'

1 TECNICOOP Soc. Coop. Via San Felice, 21 40122Bologna (BO)

2 CAIREPRO Via Gandhi, 1 42123Reggio Emilia (RE)



3 ING. SANDRINI LUCA Via Roma 3 37063Isola della Scala (VR)

· la gara si è svolta nel giorno 06/02/2014;

· per l'esperimento ha presentato offerta un professionista e più precisamente l'ING. LUCA 

SANDRINI, ammesso alla gara;

· è stata proposta dal professionista Ing. Luca Sandrini avente sede a Isola della Scala (VR) in 

via Roma n° 3 , l' offerta di € 2.950,00 corrispondente al ribasso del 30,55%, 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 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;

che al fine di promuovere la concorrenza il Responsabile del Procedimento ha comunque 

deciso di procedere ad una indagine di mercato con invito a tre professionisti/studi;

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, all' ING. LUCA SANDRINI  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' ING. LUCA SANDRINI con sede in 

via Roma n° 3 – 37063 Isola della Scala  (VR), C.F. SNDLCU63E23L781K e P.IVA 

02620600235– (CIG Z0D0DA04C4 ) l'incarico per redazione di uno studio di fattibilità, per 

l'adeguamento o miglioramento sismico della Palestra Loschi sita in via Loschi 230 a Soliera, a 

seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per l'importo di Euro 2.950,00, corrispondente al 

ribasso del 30,55%, oltre oneri previdenziali pari ad Euro 118,00 e IVA pari ad Euro 674,96 per 

un totale di   Euro 3.742,96 .

DI DARE ATTO  che :

il professionista aggiudicatario ha dichiarato la permanenza dei requisiti nell'ALLEGATO A 

(dichiarazione sostitutiva e di manifestazione di interesse), presentato a seguito dell' avviso 

pubblico per la formazione dell'elenco di professionisti esterni all'amministrazione cui 

affidare incarichi professionali d'importo inferiore a Euro 100.000,00 approvato con Det. n° 

109 del 28/05/2013;

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 adeguare  o migliorare sismicamente  

l'edificio alla luce delle normative regionali /ordinanze/circolari emanate dal Commissario 

Delegato alla Ricostruzione  a seguito del sisma del 20 e 29 maggio;

 l’oggetto del contratto sono le prestazioni di: redazione di uno studio di fattibilità, per 

l'adeguamento o miglioramento sismico della Palestra Loschi sita in via Loschi 230 a 

Soliera, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012.

i termini di consegna sono fissati al giorno 19/02/2014 ore 12:00

il mancato rispetto dei termini previsti comporterà la  penale di € 150,00 per ogni giorno 

naturale e consecutivo di ritardo. In particolare l'Amministrazione si riserva la facoltà di 

risolvere il contratto qualora la Giunta, nella seduta del 20/02/2014 non riuscisse ad 

approvare lo studio di fattibilità;

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 ,entro 30 giorni dall'emissione della fattura, una 

volta riscontrata la regolarità, a seguito della  consegna del progetto nei termini sopra 

indicati.

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 3.742,96 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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