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IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che con Determinazione del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del 
Patrimonio n° 221 del 13/08/2015 è stato affidato l'incarico al RTP DELTA ENGINEERING 
SERVICES SRL - Arch. Michele BONDANELLI, GEOL. ANTONIO MUCCHI per lo svolgimento dei 
seguenti servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria:
“INTEGRAZIONE  RILIEVO  (SULLA BASE  DI  QUANTO  A DISPOSIZIONE  DELL'AMMINISTRAZIONE)  
PROGETTAZIONE  PRELIMINARE-DEFINITIVA-ESECUTIVA  (UNICO  LIVELLO)  DELLE  OPERE  
STRUTTURALI  ED  IMPIANTISTICHE,  COMPRENSIVA  DELLA  REDAZIONE  DI:  RELAZIONE  
GEOLOGICA-GEOTECNICA-IDROGEOLOGICA-SISMICA  (AD  INTEGRAZIONE  DI  QUELLE  GIÀ  IN  
POSSESSO DELL’AMMINISTRAZIONE), COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
DELL'INTERA  OPERA;  ANALISI  PER  LA  VALUTAZIONE  DEL  PREVENTIVO  INTERESSE  
ARCHEOLOGICO;  VALUTAZIONE  PREVISIONALE  DI  CLIMA  ACUSTICO;  PRATICA  DEPOSITO  
STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI  
REGOLARE  ESECUZIONE  DELL’INTERA  OPERA;  COORDINAMENTO  SICUREZZA  IN  FASE  DI  
ESECUZIONE  DELL'INTERA  OPERA;FRAZIONAMENTO  ED  ACCATASTAMENTO,  DEI  LAVORI  DI  
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI LIMIDI DI SOLIERA”;

Considerato che:
 che attualmente sono in corso le indagini archeologiche nell'area oggetto dell’ampliamento, 

effettuate  attraverso  lo  scavo  di  diverse  trincee,   così  come  previsto  dal  parere  della 
soprintendenza ai Beni Archeologici emesso in data 18/09/2015 prot 14018;

 durante le operazioni di scavo nell'area di intervento è emersa la presenza di una porzione di 
terreno  di cui non risultano essere note le caratteristiche ed in via precauzionale si è deciso 
di sottoporre tali aree ad analisi ambientali al fine di caratterizzare il terreno stesso;

 a tal proposito si è chiesto un preventivo al  Raggruppamento di professionisti con capogruppo 
DELTA ENGINEERING SERVICES SRL, già incaricato della progettazione dell’intervento che ha 
le competenze necessarie per lo svolgimento di tale incarico;

Visto il preventivo di spesa  richiesto al Raggruppamento di professionisti con capogruppo DELTA 
ENGINEERING SERVICES SRL che presenta  un importo  netto  di  euro 460,00 (prot.  17480 del 
17/11/2015) oltre oneri ed IVA , per un importo complessivo di € 583,65, ritenuto congruo per la  
tipologia delle prestazioni da eseguire;

Considerato che le analisi da effettuare consistono in:

-  esecuzione  di  tre  campioni  in  doppio  (uno  da  sottoporre  ad  analisi,  uno  da  conservare) 
campionamento  in  situ,  composito: un  campione  sui  terreni  di  fondo  della  trincea  A  e   due 
campioni sui terreni di fondo della trincea B;
-  tre  analisi  eseguite  con  prove  accreditate  per  metalli,  BTEX,  idrocarburi  leggeri  e  pesanti; 
conformità alla colonna A, Tabella 1, All.5;
-  relazione conclusiva a firma di chimico abilitato;

Ritenuto, quindi, di procedere ad integrare l'incarico conferito al Raggruppamento di professionisti 
con capogruppo DELTA ENGINEERING SERVICES SRL, ancora in corso, per l'esecuzione di analisi 
ambientali  di  alcuni  terreni  attualmente  oggetto  di  scavo  archeologico  nella  zona  oggetto  di 
ampliamento del Cimitero di Limidi;

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;

Considerato  che non  esistono  all’interno  dell’ente   né  tecnici  competenti  in  materia,  né 
strumentazioni in grado di svolgere tale incarico;

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;

Dato atto che,  ai  sensi  della  L.  190/2012  e  del  D.Lgs.  33/2013,  le  informazioni  relative  alle 
procedure per l’affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla 
pubblicità su rete internet;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e ss mm ed ii, in 
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la deliberazione di G.C. n° 118 del 30/12/2014 con la quale è stato approvato il P.E.G. per 
l'anno 2015 a seguito dell'approvazione, con atto consiliare n° 124 del 18/12/2014 del Bilancio di 
previsione 2015;

Dato atto che la spesa per le prestazioni in oggetto trova imputazione al capitolo del Bilancio 2015 
n° 3486 ad oggetto "Spese per progettazioni ed incarichi professionali";

Visto il D.Lgs. n° 163/2006 e ss. mm. ed ii.;
Visto il D.P.R. n° 207/2010 e ss. mm. ed ii;
Visto il D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ed ii.; 
Visto l’art. 4, co. 2 D.Lgs.  165/2001;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ed ii.;
Vista la L. 190/2012 e ss. mm. ed ii.;
Visto il D.Lgs. 33/2013 e ss. mm. ed ii.;
Visto l’art. 183 co. 9 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
Visto l’art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

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, l'incarico conferito con Determina n. 221 del 
13/08/2015  al  raggruppamento  di  professionisti  con  capogruppo DELTA  ENGINEERING 
SERVICES   con  sede  in  Ferrara,  44121  Via  Galilei  n.  9,  C.F.  E  P.IVA 01798950380  per  lo 
svolgimento di  indagini ambientali di alcuni terreni attualmente oggetto di scavo nell'area destinata 
all'estensione del Cimitero di Limidi  (CIG 6257204815) per l'importo di Euro 460,00 oltre oneri 
previdenziali pari ad Euro 18,40 e IVA pari ad Euro 105,25, in  totale  Euro 583,65;

DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000, le seguenti clausole essenziali:

- il fine che l’Amministrazione intende conseguire è dare corso alle indagini ambientali  di alcuni 
terreni attualmente oggetto di scavo nell'area destinata all'estensione del Cimitero di Limidi;
-  l’oggetto  del  contratto  sono  le  prestazioni  di:  svolgimenti  di  analisi  chimiche  di  terreno  e 
redazione di una relazione tecnico illustrativa dei risultati ottenuti;
- i termini di consegna sono fissati in 15 giorni dalla data della determina con una penale di 30 euro  
per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
-  tutti  gli  elaborati   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,  oltre ad una copia dei file in  
formato pdf firmato digitalmente;
- la forma del contratto è quella della scrittura privata conclusa mediante sottoscrizione del presente 
atto in modalità elettronica; ;
-  il  Professionista  e  i  subappaltatori/subcontraenti,  sono  soggetti  agli  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 e ss mm ed ii;
- per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni 
vigenti in materia; 

DI IMPEGNARE la spesa di Euro 583,65 (IVA e oneri previdenziali compresi) con imputazione al 
Cap.  3486  ad  oggetto  "Spese  per  progettazioni  ed  incarichi  professionali"  del  PEG 2015,  che 
presenta la necessaria disponibilità.

DI  LIQUIDARE le  competenze  sulla  base  delle  fatture  regolarmente  vistate  dall’ufficio 
competente, ai sensi dell’art. 42 del vigente Regolamento di contabilità;

DI DARE ATTO:
 che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è in linea con il 
rispetto del Patto di Stabilità;

 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  il  Professionista  aggiudicatario  e  i  suoi  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  sono  tenuti  a 
rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento 
dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di 
G.C. n° 5 del  23/01/2014 e pubblicato sul sito  internet  comunale,  sezione Amministrazione 
trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà 
per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della 
reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

- che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del  
presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n° 33  
“Riordino della  disciplina  riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione di 
informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”,  nonché  dalla  L.  6/11/2012  n°  190 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”, disponendone la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione 
all'ANAC.

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\EDIFICI\CIMITERI\LIMIDI\AMPLIAMENTO 2014\GARA SERV TECNICI\Det AGGIUDIC_serv 
tecnici_ampl.cimitero limidi.rtf - \br

L'Istruttore
Paola Vincenzi



SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Ampliamento del Cimitero di Limidi di Soliera - Integrazione incarico  a RTP DELTA ENGINEERING 
SERVICES SRL per l'esecuzione di indagini ambientali. CUP:  J33G14000200004  --  CIG: 6257204815

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2015 583.65 3486 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 403 2601

Descrizione SPESE PER PROGETTAZIONI ED INCARICHI 
PROFESSIONALI

Codice Creditore

CIG 6257204815 CUP J33G14000200004

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°  319  DEL 25/11/2015 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 25/11/2015

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Ampliamento del 
Cimitero di Limidi di Soliera - Integrazione incarico  a RTP DELTA ENGINEERING SERVICES 
SRL per l'esecuzione di indagini ambientali. CUP:  J33G14000200004  --  CIG: 6257204815 ”,  n° 
142 del registro di Settore in data  19/11/2015

ELISA TOMMASINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 25/11/2015 al giorno 10/12/2015.



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.


