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IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Richiamata la propria determinazione n° 315 del 25/11/2015 con la quale è stata indetta procedura 
negoziata con selezione mediante gara informale, con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, secondo le modalità stabilite negli atti di gara, ai 
sensi degli  artt.  54 comma 4,  91 co 2 e 57 co.  6 del  D.Lgs.  n° 163/2006,  nonché del vigente  
Regolamento interno per l'affidamento di incarichi professionali approvato con Del. C.C. n° 37 del 
03/06/2008  e  successivamente  modificato  con  delibera  consiliare  n°  7  del  07/02/2013  per 
l'affidamento  dei   servizi  tecnici  professionali  relativi  ai  “Lavori  di  miglioramento  sismico del 
Cimitero di Soliera” sull'  importo  a base di gara di Euro 89.000,00 al netto degli oneri fiscali,  
previdenziali e contributivi;

Dato atto che:
– con lettera prot. n° 17874 del 25/11/2015 sono stati invitati a presentare offerta,  entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 14 (quattordici) Dicembre 2015,  con  proroga   alle ore 12 del  
giorno 15/12/2015,  i seguenti professionisti:

N° DENOMINAZIONE

1 STUDIO ASSOCIATO TEOT+GDA

2 ARCH. CARLO ARMANI

3 ARCH. MASSIMO PARTIGIANI

4 ARCH. DE ROSA ANTONIO

5 ARCH. DARIO MENICHETTI

6 STUDIO COSTA ARCHITETTURA & RESTAURO

7 ENRICO GUAITOLI PANINI E IRENE ESPOSITO ARCHITETTI ASOOCIATI

8 ARCHISTUDIO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA

9 BCG ASSOCIATI di Massimo Giuliani

10 ZAMBONI ASSOCIATI ARCHITETTURA

Visti i verbali delle operazioni di gara che si sono svolte il 15, 17 e 22 Dicembre  agli atti del  
servizio LL.PP., dai quali risulta quanto segue:

– verbale  n°  1  in  data   15  (quindici)  Dicembre  2015  ore  15:00 della  seduta  pubblica  di 
“apertura dei plichi e verifica documentazione”, a seguito della quale  ad alcuni concorrenti 
sono state richieste delle integrazioni  entro e non oltre le ore 10:00 del giorno giovedi 
17/12/2015, sospendendone l'ammissione;

– verbale  n° 2 in  data  17 dicembre 2015 ore 10:30 della  seduta di  “apertura  dei  plichi  e 
verifica  documentazione”,  a  seguito  della  quale  sono  stati  ammessi  a  partecipare  i 
concorrenti a cui erano state richieste integrazioni documentali; a seguire, “seduta tecnica 
riservata” della Commissione Giudicatrice per la valutazione dell'offerta tecnica (Busta B), 
a seguito della quale sono stati attribuiti i coefficienti riparametrati, applicando il metodo 
aggregativo-compensatore e la relativa formula, secondo le prescrizioni del DPR 207/2010, 
Allegato M, mediante il metodo del “confronto a coppie”;

- verbale n° 3 in data 22  (ventidue) Dicembre 2015 ore  08:30 della “seduta pubblica per  
l'apertura  delle  Buste  C  contenenti  le  offerte  economiche  presentate  dai  partecipanti  



ammessi alla gara ed è stata stilata la seguente graduatoria dei punteggi dove l'offerta più 
vantaggiosa  è  risultata  quella  presentata  dalla  concorrente  RTC  -  capogruppo  ARCH. 
CARLO ARMANI - mandante POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA soc. 
coop. - con punti 95,226, come risulta dal prospetto seguente:

CONCORRENTI TOTALE 
PUNTEGGIO 

OFFERTA 
TECNICA

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA

TOTALE 
PUNTEGGIO

RTC – capogruppo ARCH. 
CARLO ARMANI

75,333 19,893 95,226

RTC -  capogruppo ARCH. 
MASSIMO PARTIGIANI 

46,001 20,000 66,001

RTC- capogruppo  STUDIO 
ASSOCIATO TEOT+GDA 

50,057 14,911 64,968

RTC- capogruppo  BCG 
ASSOCIATI di Massimo Giuliani 

38,169 16,664 54,833

RTC – capogruppo ARCH. DE 
ROSA ANTONIO –

2,333 7,323 9,657

Visto inoltre che:
• tale offerta è  rientrata nella soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'art. 86 co. 2 del D.Lgs. 

163/2006,  secondo il  quale sono giudicate anomale le offerte che sia per la componente 
tecnica sia per quella economica ottengano un punteggio pari o superiore ai quattro quinti 
dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara/lettera invito;

• con nota prot. 19453 è stato comunicato al concorrente RTC - capogruppo ARCH. CARLO 
ARMANI - mandante POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA soc. coop. - 
di essere assoggettato alla  verifica dell'anomalia, ai sensi degli artt. 86, 87, 88 del D.Lgs. 
163/2006 e dell'art. 121 del DPR 207/2010, e di presentare i giustificativi entro e non oltre 
le ore 11:00 del giorno 07/01/2016;

• che le  offerte  degli  altri  quattro  concorrenti  RTC che  seguono in  graduatoria  non  sono 
rientrate nella soglia di anomalia e che sono state quindi ritenute congrue;

• la procedura di gara è pertanto stata dichiarata sospesa fino all'esito del procedimento di 
valutazione della congruità dell'offerta;

Considerato che con  la propria determinazione n° 362 del 28/12/2015:
– sono state approvate le risultanze di gara per l'affidamento dei servizi  tecnici in oggetto 

relativamente  alle  sedute  del  15,17  e  22  Dicembre  2015  e  i  relativi  verbali  n.1,2,3, 
posticipando l'aggiudicazione provvissoria  ad un successivo atto in  attesa dell'esito della 
suddetta verifica;

– è stato confermato l’impegno di Euro 100.000,00 stanziato nel Bilancio 2015 al Capitolo 
3037 ad oggetto "Interventi di miglioramento sismico parte storica del Cimitero di Soliera";

Considerato inoltre che:
-  con  prot.  n.  150 del  08/01/2016,  pervenuto   in  data  07/01/2016,  sono stati  ricevuti  i 

giustificativi per la verifica dell'anomalia a carico del concorrente sopra richiamato;
-  che in data 11/01/2016  è stata richiesta della documentazione integrativa per la suddetta 



verifica, pervenuta in data 18/01/2016;
- che in data 26/01/2015 si è convocata una riunione ai sensi di quanto previsto dall’art. 88 

comma  4  del  D.Lgs.  163/2006  per  il  giorno  29/01/2016  ore  9:30,  durante  la  quale  i 
convenuti  hanno presentato  ulteriori  documentazioni  ed  argomentazioni  a  dimostrare la 
congruità e l’affidabilità dell'offerta presentata dal concorrente;

Visto il  verbale  n°  4  in  data  08  (otto)  Febbraio  2016 ore 12:00 della  “seduta  pubblica  per  la  
comunicazione dell'esito verifica di congruità dell'offerta e aggiudicazione provvissoria” a seguito 
della  quale,  l'offerta  presentata  dal  RTC  capogruppo  ARCH.  CARLO  ARMANI  -  mandante 
POLITECNICA  INGEGNERIA  ED  ARCHITETTURA  SOC.  COOP.  è  risultata  congrua, 
procedendo con l'ammissione dell'offerta e con l'aggiudicazione provvissoria a favore del suddetto 
RTC.

 Dato atto che i verbali summenzionati sono pubblicati  sul sito internet del Comune di Soliera   alla 
sezione Amminstrazione Trasparente;

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova imputazione al capitolo del Bilancio 2015 e  
2016 n. 3037 ad oggetto "Interventi di miglioramento sismico parte storica del Cimitero di Soliera" 
ed è finanziata mediante mezzi di bilancio (rimborsi assicurativi a seguito del sisma 2012);

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 30/12/2014 con la quale è stato approvato il 
P.E.G. 2015, a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2015 da parte del Consiglio 
Comunale, con atto n. 124 in data 18/12/2014 e successive variazioni;

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;

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 ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo;

DI APPROVARE integralmente le risultanze  della gara per l'affidamento dei servizi tecnici in 
oggetto relativamente alle sedute di gara e ai relativi verbali, pubblicati sul sito internet del Comune 
alla sezione Amministrazione Trasparente e conservati agli atti del servizio LL.PP.;

Di aggiudicare, ai sensi dell'art. 11 co. 5 del D.Lgs. 163/2006, al Raggruppamento Temporaneo di 
Concorrenti da costituirsi composto da:

capogruppo mandatario:

1.  Arch.  Carlo  Armani  nato  a  Scandiano (RE)  il  03/07/1946 e residente  a  Reggio  Emilia,  Via 
Bartolomeo Spani n ｰ37, C.F. RMNCRL46L03I496Y, libero professionista con studio professionale 
in Reggio Emilia, 42124 Via Bartolomeo Spani n ｰ37,  P.IVA 01351140353;

mandante:

2. POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP con sede in Modena, 41126, 
Via Galileo Galilei n° 220, C.F. e P.IVA 00345720361

l'incarico  per l'affidamento dei servizi di:  

a)  integrazione  rilievo  e  indagini  conoscitive  del  fabbricato;  progettazione  preliminare 
comprensiva  di  redazione  della  relazione  storica  e  rilievo  del  danno  e  della  relazione 
geologica-geotecnica-idrogeologica-sismica  (ad  integrazione  di  quelle  già  in  possesso 
dell’amministrazione) per l'importo di Euro 10.440,00 oltre oneri ed IVA;

b)progettazione definitiva-esecutiva (unico livello) delle opere architettoniche, strutturali ed 
impiantistiche; coordinamento sicurezza in fase di progettazione; pratica deposito strutturale 
per l'importo di Euro 15.080,00 oltre oneri ed IVA;

c)direzione  lavori,  misura  e  contabilita';  coordinamento  sicurezza  in  fase  di  esecuzione; 
emissione del certificato di regolare esecuzione, sulla base dello studio di fattibilita’ fornito 
dall’amministrazione, per i  lavori di miglioramento sismico del cimitero di soliera -  parte 
storica,  primo stralcio,  a  seguito  del  sisma del  20 e  29  maggio 2012  per  l'importo di  Euro 
26.100,00 oltre oneri ed IVA,

 in totale Euro 51.620,00 corrispondente al ribasso del 42,00 % sull'importo posto a base di gara, 
oltre oneri  previdenziali  pari  ad Euro 2.064,80  e IVA pari  ad Euro 11.810,66,  per un importo 
complessivo di Euro 65.495,46 (CIG: 648516711C);

Di stabilire che:
 • l'affidamento del presente incarico diventerà efficace dopo l'esito favorevole delle verifiche 

attualmente  in  corso,  previste  dall’art.  71  del  DPR  n°  445/2000,  sulla  veridicità  delle 
dichiarazioni sostitutive rese dal professionista in sede di gara, in merito al possesso dei 
prescritti requisiti generali, ai sensi dell’art. 11 co. 8 del D.Lgs 163/2006;



 • in caso di non veridicità delle dichiarazioni e autocertificazioni rese, il concorrente decadrà 
dall’affidamento,  pertanto  la  stipula  del  contratto  è  subordinata  al  positivo  esito  delle 
medesime;

 • l'aggiudicatario dovrà eseguire l'incarico in conformità all'offerta presentata ed in osservanza 
a quanto stabilito dalla lettera invito-disciplinare di gara prot. n° 17874 del 25/11/2015 e 
dall'allegato schema di contratto, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, 
benché non materialmente allegati;

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

-il fine che l’Amministrazione intende conseguire è dar corso alla riparazione dei danni causati dal 
sisma nonché al miglioramento sismico del Cimitero di Soliera- parte storica  ;
-l’oggetto  del  contratto  sono  le  prestazioni  di:  integrazione  rilievo  e  indagini  conoscitive  del 
fabbricato; progettazione preliminare comprensiva di redazione della relazione storica e rilievo del 
danno e della relazione geologica-geotecnica-idrogeologica-sismica (ad integrazione di quelle già in 
possesso  dell’amministrazione)progettazione  definitiva-esecutiva  (unico  livello)  delle  opere 
architettoniche,  strutturali  ed  impiantistiche;  coordinamento  sicurezza  in  fase  di  progettazione; 
pratica deposito strutturale; direzione lavori, misura e contabilita'; coordinamento sicurezza in fase 
di esecuzione; emissione del certificato di regolare esecuzione, sulla base dello studio di fattibilita’ 
fornito dall’amministrazione, per i lavori di miglioramento sismico del cimitero di soliera - parte 
storica, primo stralcio, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012;
-  la  forma  del  contratto  è  quella  della  scrittura  privata  a  firma  del  Responsabile  di  Settore, 
autenticata dal Segretario Comunale;
- i termini di consegna sono fissati come segue:
- progettazione preliminare  entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di 
aggiudicazione provvisoria, in pendenza di contratto

-  progettazione  definitiva-esecutiva (unico livello)  entro 75 (settantacinque) giorni dalla Delibera 
di approvazione del progetto preliminare;

 - penali: per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, riferito a ogni singola fase e a scadenze 
parziali, si applicherà una penale pari all’1 (uno) per mille del relativo corrispettivo, sino al limite 
del 10%;  un ritardo superiore a 15(quindici) giorni, ferme restando le penali ed eventuali possibili  
rivalse o responsabilità personali, potrà comportare la revoca dell’incarico da parte del Comune di 
Soliera. Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al professionista incaricato e a cause di 
forza maggiore.  In  tali  ultimi casi  i  termini  saranno congruamente prorogati.  Restano fermi gli 
obblighi sanzionati penalmente imposti dal D.Lgs. 81/2008 e ss. mm;
-tutti gli elaborati progettuali prodotti dovranno essere consegnati dal professionista incaricato in 5 
(cinque) esemplari cartacei  firmati in originale e 1 (uno) in formato digitale con estensione dwg 
e .doc/.txt per i file non vettoriali e una copia in formato. Pdf con firma digitale, oltre alle copie che 
andranno prodotte per gli enti preposti al rilascio dei pareri;

-Le competenze riguardanti il presente incarico saranno liquidate come segue:

.1 Integrazione al rilievo delle aree e indagini conoscitive del fabbricato, progettazione 
preliminare, relazione geologica-geotecnica-sismica dopo l’approvazione del progetto in 
Giunta,  entro  30  giorni  dalla  presentazione  di  regolare  fattura  e  previa  verifica  della 
regolarità contributiva;

.2 Progettazione  definitiva-esecutiva,  piano  di  sicurezza  e  coordinamento  in  fase  di 
progettazione,  pratica  deposito  strutturale  e/o  autorizzazione  sismica  dopo 



l’approvazione del progetto in Giunta, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura 
e previa verifica della regolarità contributiva;

.3 Direzione  lavori,  Coordinamento  alla  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  contabilità 
dell’opera, emissione del certificato di regolare esecuzione  in proporzione all’emissione 
dei SAL; il saldo verrà liquidato dopo l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, 
previa consegna degli As Built ed entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura e 
previa verifica della regolarità contributiva;

-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 €  65.495,46  con imputazione al  capitolo  3037 ad 
oggetto  "Interventi  di  miglioramento  sismico  parte  storica  del  Cimitero  di  Soliera",  finanziata 
mediante mezzi di bilancio (rimborsi assicurativi a seguito del sisma 2012) del Bilancio 2016;

DI DARE ATTO:
 che  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  è  stimato 
nell'esercizio 2016 per i punti 1) e 2) e nell'esercizio 2017 per il punto 3), summenzionati;

 che  stata  verificata,  di  concerto  con  il  responsabile  del  Settore  Finanze  e  Risorse,  la�  
compatibilit del programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art.  9 co.  2 della L.�  
102/09;

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, altresì :

-di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi anche potenziale in merito all’adozione del  
presente provvedimento ai sensi dell'’art. 6-bis della L. 241/1990;

-che è stata acquisita agli atti apposita dichiarazione dei professionisti del RTC sopra indicato  in 
materia  di  insussistenza  di  conflitto  di  interesse,  pertanto si  attesta,  ai  sensi  dell’art.  53 D.Lgs 
165/2001 comma 14 come modificato dalla Legge 190/2012, l’avvenuta verifica dell’insussistenza 
di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

-che è stata acquisita agli atti dichiarazione, da parte dei professionisti del RTC sopra indicato , 
presa visione del Codice di comportamento dei dipendenti approvato con Deliberazione di G.C. n° 
5  del  23/01/2014,  pubblicato  sul  sito  internet  comunale,  sezione  Amministrazione  trasparente, 
Disposizioni  generali,  atti  generali,  in  base  al  quale,  ai  sensi  del  DPR 16  aprile  2013  n°  62  
(Regolamento recante Codice dì comportamento dei dipendenti pubblici) gli obblighi di condotta in 
esso  contenuti  saranno  estesi,  per  quanto  compatibili, anche  nei  confronti  dei  collaboratori  a 
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzino opere/lavori in favore dell'Ente; 
La  violazione  dei  suddetti  obblighi  comporterà  per  l'Amministrazione la  facolta'  di  risolvere il  
contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta 
grave;

-si provvedeà a dare adeguata pubblicià dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli  



effetti e nelle modalià previste dal Decreto Legislativo 14/03/2013, n  ー33 Riordino della disciplina 
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicià   trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle 
pubbliche amministrazioni noncè dalla L. 6/11/2012, n  ｰ 190 Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione  della  corruzione  e  dell'illegalià  nella  pubblica  amministrazione  disponendo  la 
pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'AVCP/ANAC;

L’Istruttore
Giovanna Pellegrino

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\EDIFICI\CIMITERI\SOLIERA\MIGLIORAMENTO  SISMICO  2015\GARA  SERV  TECNICI\Det
aggiudicazione_serv tecnici_CIMITERO SOLIERA.rtf



SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione delle risultanze di gara e aggiudicazione dell'incarico  per   i servizi tecnici professionali relativi ai 
Lavori di miglioramento sismico del Cimitero di Soliera- parte storica, primo stralcio a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 
2012 - CUP:  J31B14000280004 CIG: 648516711C.

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2016 65495.46 3037 0

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 489 1

Descrizione INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PARTE 
STORICA DEL CIMITERO DI SOLIERA

Codice Creditore

CIG 648516711C CUP J31B14000280004

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°  46  DEL 17/02/2016 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 17/02/2016

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Approvazione delle 
risultanze di gara e aggiudicazione dell'incarico  per   i servizi tecnici professionali relativi ai Lavori 
di miglioramento sismico del Cimitero di Soliera- parte storica, primo stralcio a seguito del sisma 
del 20 e 29 maggio 2012 - CUP:  J31B14000280004 CIG: 648516711C. ”,  n° 14 del registro di Settore 
in data  15/02/2016

ELISA TOMMASINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 18/02/2016 al giorno 04/03/2016.


