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Oggetto: Approvazione delle risultanze di gara e aggiudicazione dell'incarico per la
redazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche in ambito urbano P.E.B.A - (GIG: Z171743536).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL
PATRIMONIO
Richiamate la L. 28/02/1986 n. 41 (art. 32 co. 21) e la L. 05/02/1992 n. 104 (art. 24 co.
9) ai sensi delle quali le Amministrazioni competenti devono impegnarsi a garantire la
fruibilità e la sicurezza di spazi e servizi per il raggiungimento di una reale autonomia di
tutti i cittadini, in particolare di coloro che hanno una capacità motoria ridotta o impedita
in forma permanente o temporanea, ipovedenti e non udenti;
Atteso che l’Amministrazione comunale intende dotarsi del “Piano per l’eliminazione
delle barriere architettoniche”- P.E.B.A. - all'interno dei centri urbani di Soliera, Limidi,
Sozzigalli, Appalto, Secchia, secondo le modalità stabilite dal D.M. 14/06/1989 n. 236 e
dal D.P.R. 24/07/1996 n. 503;
Considerato che il P.E.B.A. è uno strumento di conoscenza e di programmazione che si
pone l’obiettivo di abbattere le barriere esistenti all’interno degli edifici comunali e negli
spazi esterni, fotografa la realtà esistente evidenziando gli elementi fisici e culturali che
limitano o impediscono la libera e completa fruizione degli spazi e degli ambienti.
Obiettivo del piano è raccogliere le informazioni necessarie ad acquisire un quadro
esaustivo delle tematiche in tema di accessibilità urbana, adempiere alle norme vigenti in
materia, realizzare uno strumento programmatico d’intervento, raccogliere i dati per
aggiornare i supporti informativi in grado di permettere una facile ed immediata
consultazione delle informazioni;
Considerato che la redazione del piano prevede le attività di seguito descritte in modo
sintetico:
a) PARTE 1 - ACCESSIBILITÀ DEGLI EDIFICI PUBBLICI: schedatura di 42
immobili pubblici in base alla accessibilità o meno degli stessi. La verifica
dell’accessibilità dovrà essere fatta sia all’interno che sui percorsi di accesso esterni
verificando la presenza di barriere architettoniche e sensoriali. La scheda dovrà poi
definire il grado attuale di accessibilità e l’elenco degli interventi per rimuovere le
barriere con la relativa stima dei costi;
b) PARTE 2 – PERCORSI DI ACCESSO AD EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI:
individuazione su cartografia georeferenziata di percorsi preferenziali per raggiungere
luoghi pubblici o di interesse pubblico, censimento delle barriere architettoniche
fisiche e percettive, proposte di intervento per la formazione dei percorsi protetti e
agevolmente fruibili da una utenza debole e/o a rischio e i relativi costi, elaborazione
del data base georeferenziato per la gestione dei dati del piano;
c) ottenimento di tutte le autorizzazioni da parte degli enti preposti e predisposizione di
tutta la documentazione (elaborati grafici e relazioni) necessaria;

d) partecipazione a conferenze, convegni, riunioni con le associazioni di disabili e con i
tecnici presenti sul territorio eventualmente interessati agli aspetti progettuali;
Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno
del Comune in quanto il personale tecnico in servizio non ha gli strumenti adeguati per
un’elaborazione interna dello studio specialistico in particolare per quanto riguarda gli
aspetti relativi all'elaborazione del database georeferenzito per la gestione dei dati del
Piano di cui sopra ed è attualmente impegnato nella redazione del progetto di
ampliamento del cimitero di Limidi, nella gestione di numerose gare d’appalto legate al
sisma, quali il miglioramento sismico della scuola Media Sassi, della Palestra Loschi e
del castello Campori, nonché nella gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione della
rotatoria tra le vie Corte e Gambisa, ecc.....;
Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 90 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e ss mm ed ii, a
reperire le professionalità necessarie al di fuori della struttura organizzativa dell’Ente, in
applicazione delle disposizioni di cui all'art. 267 comma 10 del DPR 207/2010 e dell'art.
125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, in quanto si tratta di servizi tecnici attinenti
all'ingegneria e all'architettura;
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 successivamente modificato con Delibera di Consiglio n. 7 del 07/02/2013,
che prevede quanto segue:
·

·
·

all’art. 3 definisce la tipologia di incarichi professionali che si possono affidare e
individua alle lettere a) e) h) ed i) quelli finalizzati alla progettazione,
pianificazione urbanistica e piani ed interventi in materia di mobilità e alle
prestazioni necessarie alla progettazione come rilievi, analisi e studi, 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 (art. 90 comma 1 lettere c),
d), e) f), g), h);
all’art. 7 co. 2 stabilisce che per gli incarichi di cui all’art. 3, comma 1, di importo
inferiore ad Euro 40.000,00, il responsabile del Settorre competente ha la facoltà
di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 91, comma 2 e 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss mm ed ii;

Considerato che, nonostante l’importo del servizio da affidare sia inferiore a 40.000,00
Euro, si è ritenuto di dar corso ad una selezione di offerte mediante cottimo fiduciarioprocedura negoziata secondo il sistema in economia, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 125 comma 11 e 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e ss mm ed ii, così come
richiamato dal suddetto regolamento comunale, con invito esteso ad almeno 3 (tre)
operatori economici;

Dato atto che
·con lettera prot. n. 17894 del 25/11/2015, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, proporzionalità, efficienza ed efficacia, parità di trattamento e
rotazione, sono stati invitati a presentare offerta i tecnici qualificati elencati nella
tabella sotto riportata, i cui nominativi sono inseriti nell'Elenco dei professionisti
esterni cui conferire incarichi professionali di importo inferiore a Euro
100.000,00, nello specifico per la prestazione oggetto del presente incarico,
istituito presso questo Comune, ai sensi dell'art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006,
approvato con Det. n. 109 del 28/05/2013 e da ultimo aggiornato con Det. n. 8 del
23/01/2015 e pubblicato sul sito internet comunale:
N°
DENOMINAZIONE
1 ARCH. GIANNI AMEDEI
2
3
4

ING. ANNA MARIA
FERRARI
ING. MICHELE
STACCHIOTTI
ARCH. MARCELLA
VOLATILE

SEDE STUDIO PROFESSIONALE
Via IV Novembre n. 51 - 41019 SOLIERA (MO)
Strada Viazza di Ganaceto n. 88 - 41123 Modena
(MO)
Via Fontalbino n. 8bis - 60035 Jesi (AN)
Via dei Giacinti n. 14/3 - 41126 San Damaso di
Modena (MO)

P.I.
03192720369
03176230369
02382960421
03437580362

·tutte le modalità di gara sono state previste nella citata lettera invito e suoi allegati
(dichiarazione sostitutiva, schema di contratto e modulo-offerta) con
aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 83 Dlgs 163/06, previo accertamento della regolarità della
documentazione amministrativa;
·è stato posto a base di gara l'importo di Euro 28.000,00 compresi i costi accessori, al
netto di iva ed oneri previdenziali,
·il termine ultimo per la presentazione delle offerte all'Ufficio Protocollo comunale è
stato stabilito entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 9 (nove) Dicembre 2015;
·la data della prima seduta pubblica di gara è stato stabilito nel giorno medesimo alle
ore 12:30;
·alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte sopra indicato non è
pervenuto alcun plico contenente offerta per l'affidamento del servizio tecnico in
oggetto, pertanto la gara è andata deserta;
Dato atto che, stante l'interesse dell'Amministrazione di dotarsi del “Piano per
l’eliminazione delle barriere architettoniche”- P.E.B.A., si è pertanto provveduto:
·ad avviare una nuova procedura di gara informale per l’affidamento del servizio,
prevedendo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara pari ad Euro 28.000,00 compresi i costi accessori, al netto di
iva ed oneri previdenziali, previo accertamento della regolarità della
documentazione amministrativa;
·con lettera prot. n. 18682 del 11/12/2016, nel rispetto dei principi di non

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e
rotazione, sono stati invitati a presentare offerta, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 18 (diciotto) Dicembre 2015 (termine perentorio), i seguenti tecnici
qualificati, scelti sempre all'interno del sopra citato Elenco di professionisti
esterni istituito presso questo Comune:
N°
DENOMINAZIONE
1 ARCH. CRISTINA CHERSI
2 ARCH. BRUNO DE PIETRI
ARCH. ALESSANDRA
3
ONTANI

SEDE STUDIO PROFESSIONALE
Via Bolognesi n. 19 - 44034 Copparo (FE)
Via Circonvallazione sud n. 50 - 41049 Sassuolo (MO)
Via Saliceto Panaro n. 5 - 41122 Modena (MO)

P.I.
02927900361
02561950367
01663550364

·tutte le modalità di gara sono state previste nella citata lettera invito e suoi allegati,
A) dichiarazione sostitutiva, B) schema di contratto e C) modulo-offerta;
·la data per l'apertura delle buste contenenti le offerte è stata stabilita nel giorno
medesimo alle ore 12:30;
·la gara si è svolta in data 18/12/2015 alle ore 12:30 presso la residenza municipale,
in una sala aperta al pubblico;
per l'esperimento di gara hanno presentato offerta, entro il termine perentorio stabilito
nella lettera invito, tutti e 3 (tre) i professionisti invitati:
N°
DENOMINAZIONE
1 ARCH. CRISTINA CHERSI
R.T.P. costituito da:
ARCH. ALESSANDRA ONTANI professionista singolo
ARCH. ANNA ALLESINA professionista socio dello Studio
2
Associato Arké
ARCH. ANDREA SOLA professionista socio dello Studio
Associato Arké
3 ARCH. BRUNO DE PIETRI

Prot. n° e data presentazione
19044 del 17/12/2015

19184 del 18/12/2015

19190 del 18/12/2015

·tutti i concorrenti hanno presentato il proprio curriculum che documenta capacità ed
esperienze professionali idonee all'espletamento dell'incarico;
·a seguito dell'accertamento della regolarità della documentazione amministrativa
presentata e della completezza delle dichiarazioni rese, tutti i concorrenti sono
stati ammessi alla successiva fase di apertura delle buste contenenti le offerte
economiche;
·è stata pertanto data lettura dei prezzi offerti e corrispondenti ribassi percentuali di
seguito indicati e formata la graduatoria delle offerte ammesse, secondo l'ordine
decrescente di seguito riportato:
N°
1
2
3

DENOMINAZIONE
ARCH.
R.T.P.
ARCH.
ARCH.
ARCH.
ARCH.

BRUNO DE PIETRI
ALESSANDRA ONTANI
ANNA ALLESINA Studio Associato Arké
ANDREA SOLA Studio Associato Arké
CRISTINA CHERSI

prezzo offerto

19.040,00
22.335,60

corrispondente
al ribasso %

32,00
20,23

26.789,00

4,325

·l'offerta presentata dall'Arch. Bruno De Pietri, che ha proposto il prezzo di Euro
19.040,00 corrispondente al ribasso percentuale del 32,00% è risultata la più
conveniente e pertanto aggiudicataria in via provvisoria;
Ritenuto necessario:
·procedere all'approvazione delle risultanze di gara e all'aggiudicazione dell'incarico
a favore del suddetto professionista, ai sensi dell'art. 11 co. 5 del D.Lgs.
163/2006;
·procedere all'affidamento dell’incarico in oggetto al suddetto professionista per il
compenso sopra indicato, ritenuto congruo in quanto in linea con i prezzi di
mercato;
Atteso che l'incarico viene conferito con tutte le clausole e le condizioni previste nella
lettera invito-disciplinare di gara nonché nell'allegato schema di contratto presentato in
sede di gara sottoscritto dal concorrente per accettazione, come previsto nell'invito;
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;
Tenuto conto che l'aggiudicatario ha dichiarato la propria regolarità contributiva, il
possesso dei prescritti requisiti generali e di non essere soggetto alle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. 12/03/1999 n° 68;
Dato atto che sono in corso nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 11 co. 8 del D.Lgs
163/2006, le necessarie verifiche previste dall’art. 71 del DPR n. 445/2000 sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, pertanto il presente
affidamento diventerà efficace dopo l'esito favorevole delle suddette verifiche e in caso di
non veridicità delle dichiarazioni rese, il concorrente decadrà dall’affidamento, quindi
anche la stipula del contratto di incarico sarà subordinata all'esito positivo delle
medesime;
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;
Visto l’art. 6-bis della L. 241/1990 e ss mm ed ii e dato atto di non trovarsi in condizione
di conflitto di interessi anche potenziale in merito all’adozione del presente
provvedimento;

Acquisita agli atti con prot. n. 19190 del 18/12/2015 apposita dichiarazione del
professionista sopra indicato in materia di insussistenza di conflitto di interesse, 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;
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 la spesa derivante dal presente atto trova imputazione al Cap. 3486 ad
oggetto "Spese per progettazioni ed incarichi professionali" del Bilancio 2015;
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
ATT E STA
ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., l'impossibilità del personale in
servizio ad eseguire le prestazioni in oggetto per le motivazioni esposte in premessa e qui
richiamate,
DETERMINA
Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Di prendere atto che la gara informale di cui alla lettera invito prot. n. 17894 del

25/11/2015 per l'affidamento dell'incarico in oggetto è andata deserta in data 09/12/2012
in quanto non sono pervenute offerte entro il termine perentorio previsto del 09/12/2015
ore 12:00;
Di approvare, per i motivi esposti in premessa e qui richiamati, le risultanze della nuova
gara per l'affidamento dell'incarico esperita nella seduta pubblica del 18/12/2015;
Di aggiudicare, ai sensi dell'art. 11 co. 5 del D.Lgs. 163/2006, all'Arch. Bruno De Pietri,
iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Modena al n. 550 dal giorno
19/07/2001, con studio professionale in via Circonvallazione sud n. 50, 41049 Sassuolo
(MO) - C.F. n. DPTBRN68P27F257F e P.Iva n. 02561950367 - l'incarico per la
redazione del "Piano di eliminazione delle barriere architettoniche in ambito urbano
(P.E.B.A)" per il compenso globale e onnicomprensivo concordato in sede di gara a
seguito dell'offerta assunta al prot. n. 19190 del 18/12/2015, risultata la più conveniente,
di Euro 19.040,00 (Euro diciannovemilazeroquaranta virgola zero centesimi),
corrispondente al ribasso percentuale del 32,00%, oltre ad oneri previdenziali (4%) pari
ad Euro 761,60 ed IVA (22%) pari ad Euro 4.356,35 per un totale di Euro 24.157,95;
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°
18682 del 11/12/2015 e dall'allegato schema di contratto, che qui si intendono
integralmente richiamati e trascritti, benché non materialmente allegati;
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 dotarsi del “Piano per
l’eliminazione delle barriere architettoniche”- P.E.B.A. - all'interno dei centri
urbani di Soliera, Limidi, Sozzigalli, Appalto, Secchia, secondo le modalità
stabilite dal D.M. 14/06/1989 n. 236 e dal D.P.R. 24/07/1996 n. 503;
·l’oggetto del contratto consiste nella redazione del Piano di Abbattimento delle
Barriere Architettoniche (PEBA) in ambito urbano, ai sensi della L. 28/02/1986 n.
41 (art. 32 co. 21) e della L. 05/02/1992 n. 104 (art. 24 co. 9), comprensivo di
tutte le attività ed i servizi necessari a confezionare il piano nella sua interezza. Le
prestazioni professionali sono descritte nel dettaglio nello schema di contratto di
incarico presentato dal concorrente in sede di gara sottoscritto per accettazione,
come previsto nell'invito e dovranno essere svolte secondo le modalità e il

calendario previsto nel contratto di incarico;
·la forma del contratto sarà la scrittura privata conclusa mediante sottoscrizione del
contratto di incarico in modalità elettronica;
·il termine per la redazione e consegna del P.E.B.A. è di 150 (centocinquanta) giorni
naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione
definitiva, in pendenza di contratto;
·l’incarico si riterrà concluso solo con l’approvazione del P.E.B.A. da parte
delll'Amministrazione Comunale e con la preventiva consegna da parte del
tecnico incaricato di tutti gli elaborati progettuali in 3 (tre) esemplari cartacei,
oltre alle eventuali copie da produrre per gli enti preposti al rilascio dei pareri (1
per AUSL, 1 per servizi sociali), 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, comprese gli shape file georefenziati di cui all'Art. 8 dello schema
di contratto. Le ulteriori copie richieste dagli Enti preposti al rilascio di pareri
saranno a carico dell’aggiudicatario come indicato nello schema di contratto;
·penali: per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, riferito a ogni singola fase e
a scadenze parziali, si applicherà una penale pari al 1 (uno) per mille dell'importo
contrattuale, 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;
·la fatturazione e i pagamenti saranno regolati dal contratto di incarico;
·i professionista e gli eventuali 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 complessiva di Euro 24.157,95 (oneri previdenziali e IVA
compresi) a favore del professionista incaricato, con imputazione al Cap. 3486 ad oggetto
"Spese per progettazioni ed incarichi professionali" del Bilancio 2015, che presenta la
necessaria disponibilità;
Di liquidare le competenze dovute sulla base delle fatture regolarmente vistate
dall’ufficio competente, ai sensi dell’art. 42 del vigente Regolamento di contabilità;

DÀ ATTO:
˗
che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato
come segue: per Euro 24.157,95 nell'esercizio 2016;
˗
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;
- che il CIG relativo al presente contratto attribuito dall'ANAC è identificato come segue:
GIG: Z171743536
˗
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 del professionista 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 il professionista incaricato 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 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” ”, nonché dalla L. 6/11/2012, n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”,
disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC.
L'Istruttore
Barbara Re
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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 la redazione del Piano di eliminazione
delle barriere architettoniche in ambito urbano - P.E.B.A - (GIG: Z171743536).
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2015

24157.95
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2015
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Sub

Cassa economale

802

Descrizione

Siope
2601

Spese per progettazioni ed incarichi professionali

Codice Creditore
CIG

Z171743536

Centro di costo

CUP
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° 372 DEL 30/12/2015 (REGISTRO
GENERALE).

Soliera, 30/12/2015
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 la redazione del Piano di eliminazione delle
barriere architettoniche in ambito urbano - P.E.B.A - (GIG: Z171743536). ”, n° 170 del registro di
Settore in data 29/12/2015

ELISA TOMMASINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Soliera consecutivamente dal giorno 04/01/2016 al giorno 19/01/2016.

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.

