
 AREA LL.PP. E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N° 414 DEL 23/09/2021

OGGETTO:
 AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO RELATIVO AL COLLAUDO STATICO PER ?
CIMITERO COMUNALE DI RUSSI - REALIZZAZIONE DI 3 NUOVE ARCATE PER 45 
LOCULI? - CUP B87H20009410004 ? CIG ZA532B86E5 

REGISTRO DI AREA N°: 105 DEL 22/09/2021

IL RESPONSABILE
AREA LL.PP. E PATRIMONIO

                  Firmato digitalmente
FABRIZIO SERMONESI



AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO RELATIVO AL COLLAUDO STATICO PER  “CIMITERO 
COMUNALE DI  RUSSI  -  REALIZZAZIONE DI  3 NUOVE ARCATE PER 45 LOCULI”  -  CUP 
B87H20009410004 – CIG ZA532B86E5 

IL RESPONSABILE DELL'AREA/UFFICIO

RICHIAMATI i seguenti atti:
• Delibera G.C. n. 186 del 22.12.2020 con la quale sono state istituite le posizioni 

organizzative a decorrere dal 1 gennaio 2021;
• Decreto  del  Sindaco  n.  13  del  30.12.2020  con  il  quale  sono  stati  conferiti  gli 

incarichi  sulle  posizioni  organizzative  del  Comune  di  Russi  dal  01.01.2021  al 
31.12.2021;

• Decreto  del  Sindaco  n.  14  del  31.12.2020  con  il  quale  sono  stati  nominati  i 
responsabili delle Aree e i rispettivi supplenti per l’anno 2021;

• Delibera C.C. n. 14 del 04/02/2021 con la quale è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2021-2023;

• Delibera C.C. n. 15 del 04/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2021-2023 ed i relativi allegati;

• Delibera G.C. n. 6 del 04/02/2021 con la quale è stato approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023 parte contabile.

PREMESSO:
• che l'Amministrazione Comunale ha proceduto alla realizzazione del seguente intervento 

“CIMITERO COMUNALE DI RUSSI -  REALIZZAZIONE DI 3 NUOVE ARCATE PER 45 
LOCULI”;

• che a seguito dell'esecuzione del lavoro,   occorre   avviare la   procedura   di affidamento 
di   incarico   professionale per il collaudo  in   quanto  è   stata   verificata la   mancanza 
di   personale   in possesso   di   idonea   competenza   in   materia   e/o   di adeguata  
strumentazione   e   tecnologie   che garantisca la medesima qualità che potrebbe essere 
raggiunta con la selezione di progettisti esterni;

VISTO:
• il  nuovo  Codice  dei  contratti  approvato  con  D.Lgs.  18/04/2016,  n.  50,  e  il  D.P.R.  n. 

207/2010 limitatamente alle parti ancora vigenti;
• l'artt.  102 secondo cui,  a seguito della conclusione dei lavori, è prevista l'esecuzione di 

collaudo;
• Ritenuto di poter procedere ai sensi degli artt. 31 c.8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

così  come  modificato  dall'art.  51  legge  108/2021  che  consente  l’affidamento  diretto  di 
incarichi tecnici a supporto dell'attività del Responsabile Unico del Procedimento a soggetto 
di idonea professionalità per prestazioni d’importo inferiore alla soglia di € 139.000 (IVA 
esclusa) ; 

• in particolare l'art. 37, commi 1 e 4, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 in materia di aggregazione 
e centralizzazione delle committenze, dal quale si evince che le stazioni appaltanti possono 
procedere autonomamente e direttamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore 
inferiore a 40.000 euro, a conferma di quanto disposto dall'articolo 23-ter comma 3 del 
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, comma 501, della legge 
208/2015 (Legge di stabilità 2016);

RICHIAMATO l’art. 28 comma 10 del Regolamento di organizzazione, in base al quale: “Non sono 
soggetti alla disciplina di cui al presente articolo gli incarichi conferiti ai tecnici ai sensi del D. Lgs. 
163/2006 e dei regolamenti  attuativi  in  materia,  e gli  incarichi  per la  difesa legale,  che hanno 
natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità di cui ai commi 6-7 e le eventuali prescrizioni ai 
sensi del comma 8” e considerato che i riferimenti al D.Lgs. 163/2006 si intendono attualmente 
riferiti al D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO inoltre l'art. 47 del regolamento dei contratti, che disciplina le modalità di affidamento in 



senso conforme alle Linee guida ANAC in materia;

RITENUTO opportuno, alla luce del quadro conoscitivo disponibile e della limitata entità della spesa, 
acquisire un unico preventivo di spesa, rispetto al quale lo scrivente ufficio attesta la congruità del 
prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, tenuto conto dei prezzi di mercato e dei costi  
sostenuti  in  precedenti  affidamenti  e/o  da  altre  Amministrazioni,  come  da  documentazione 
conservata agli atti, in modo da garantire la massima efficacia, efficienza e tempestività dell'azione 
amministrativa, nel rispetto del principio di rotazione;

VISTE le Linee Guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “Indirizzi generali 
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”;

TENUTO CONTO CHE a  seguito  della  valutazione,  da  parte  del  sottoscritto  Responsabile  del 
Procedimento,  della  documentazione  (curriculum,  preventivo,  ecc.),  si  ritiene  di  individuare  lo 
Studio Dott. Ing. GIORGIO LEGA con sede in P.zza XI Febbraio n. 4/4, 48018 Faenza (RA) C.F. 
LGEGRG54M24D458R e P.IVA 02422680393, quale soggetto in possesso dell'esperienza, della 
capacità professionale e dei requisiti per espletare l'incarico  in argomento per il seguente importo:

Corrispettivo  per  attività  tecniche connesse  alla  realizzazione di  n.  45 
loculi  cimiteriali  presso il  cimitero comunale di  Russi,  come specificato 
nell'allegato preventivo di spesa € 700,00

Contributo integrativo Cassa Ing. ed Arch. (4%) € 28,00

IVA al 22% Non dovuta

TOTALE COMPLESSIVO € 728,00

RITENUTO CHE lo  Studio  Ing.  GIORGIO  LEGA sia  in  possesso  dell'esperienza,  della  capacità 
professionale e dei requisiti per espletare il suddetto incarico; 

DATO ATTO CHE il professionista non risulta "contraente uscente" nè "operatore economico invitato e 
non  affidatario  nel  precedente  affidamento"  in  analoghi  incarichi,  nel  rispetto  del  principio  di 
rotazione stabilito dall'art. 36, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e tenuto conto delle indicazioni in materia 
contenute nelle Linee guida ANAC n. 4;

SOTTOLINEATO CHE la prestazione in oggetto:
• ha natura temporanea essendo legato a esigenze straordinarie ed eccezionali in quanto 

legato alle prestazioni tecniche come precisamente elencati nell'allegato preventivo per la 
realizzazione di n. 45 loculi cimiteriali presso il cimitero comunale di Russi;

• riguarda  prestazioni  altamente  qualificate  che  richiedono  una  particolare  professionalità 
soggette a specifica abilitazione;

• trova copertura finanziaria nel bilancio 2021-2023 al cap 22105 missione 12 programma 9 
all'impegno n. 989;

• viene affidato a seguito di procedura conforme alla normativa sopra citata;
• viene affidato a soggetto esterno in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento;
• contiene la predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e 

prevede,  in  particolare,  un  compenso  congruo  e  proporzionato  (come  da  preventivo 
allegato);

DATO ATTO CHE unitamente al curriculum è stata acquisita la seguente documentazione allegata:
• dichiarazione  di  assenza  di  cause  di  incompatibilità,  con  particolare  riferimento  alla 

insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
• autodichiarazione di regolarità fiscale e contributiva;

DATO ATTO CHE:



• le risorse per il servizio sono state assegnate in sede di adozione del Piano Esecutivo di 
Gestione  all’Area  Lavori  Pubblici  e  Patrimonio  e  finanziate  al  Capitolo 22105 
“Manutenzione straordinaria cimiteri”;

• il CUP del progetto di riferimento è B87H20009410004;
• ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010, il CIG dell'affidamento è ZA532B86E5;
• della regolarità tecnico - amministrativa della presente determinazione;
• la  scadenza  dell’obbligazione  è  prevista nell'anno  2021  ed  è  compatibile  con  gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito 
dalla Legge di bilancio;

• i  tempi  di  pagamento concordati  sono coerenti  con quanto  stabilito  dall'ordinamento  in 
materia di tempestività dei pagamenti;

• il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l’Arch.  Fabrizio  Sermonesi  in  qualifica  di 
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio;

VERIFICATA la  regolarità  dei  versamenti  contributivi  all'Inarcassa  (prot.  Inarcassa  1609353  del 
20/09/2021);

VISTO l’art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell’art. 3 
del regolamento sui controlli  interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e 
assorbe  il  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Verificato il  rispetto della  disciplina in  materia di  conflitto di  interesse,  anche potenziale,  come 
disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dagli articoli 6 e 7 del D.p.r. 62/2013 e dal Codice di 
comportamento dell'Ente;

VISTI:
• gli  articoli  107,  151,  183  e  191  del  D.  Lgs.  267/2000,  in  base  al  quale  spettano  ai 

Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
• lo Statuto dell'Ente;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
• l'art. 16 del Regolamento di Organizzazione;
• l'organigramma dell'Ente;
• il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;
• il D.lgs. 09/04/2008, n. 81 recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro.        

DETERMINA

1. di affidare direttamente, per le ragioni esposte nelle premesse che qui si richiamano quale 
parte integrante e sostanziale ed in conformità agli artt. 31 c.8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs.  
50/2016 così come modificato dall'art. 51 legge 108/2021, l'incarico professionale tecnico 
relativo  al  collaudo  del  “CIMITERO  COMUNALE  DI  RUSSI  -  REALIZZAZIONE  DI  3 
NUOVE ARCATE PER 45 LOCULI” allo Studio Dott.  Ing. GIORGIO LEGA con sede in 
P.zza  XI  Febbraio  n.  4/4,  48018  Faenza  (RA)  C.F.  LGEGRG54M24D458R  e  P.IVA 
02422680393, quale soggetto in possesso dell'esperienza, della capacità professionale e 
dei requisiti per espletare l'incarico  in argomento per il seguente importo:

Corrispettivo per attività tecniche connesse al collaudo di n. 45 
loculi cimiteriali presso il cimitero comunale di Russi € 700,00

Contributo integrativo Cassa Ing. ed Arch. (4%) € 28,00

IVA al 22% Non dovuta

TOTALE COMPLESSIVO € 728,00



2. di  dare  atto  che  la  spesa  di  €  728,00,  sulla  base  delle  indicazioni  contabili  del  servizio 
competente  e  del  servizio  Finanziario,  a  favore  dello  Studio  Ing.  GIORGIO  LEGA trova 
copertura  nel   Piano  Esecutivo  di  Gestione  2021/2023,  alla  missione  12,  Prog.  9,  P.d.C. 
U.2.02.01.09.015,  Capitolo  22105  “Manutenzioni  straordinarie  cimiteri”  annualità  2021, 
all'impegno n.989;

3. di attestare a seguito di apposita dichiarazione del soggetto affidatario, inserita in allegato, 
l’avvenuta  verifica  dell’assenza  di  cause  di  incompatibilità,  con  particolare  riferimento  alla 
insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 42 
Codice dei Contratti;

4. di informare la ditta incaricata che:
• alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche 

amministrazioni,  ai fini  della regolare emissione della fattura, le prestazioni affidate non 
sono per l'Ente relativi ad un servizio commerciale;

• il  pagamento  verrà  effettuato  esclusivamente  su  presentazione  di  fattura  elettronica 
(secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che 
dovrà  essere  emessa  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  con  la  comunicazione  di 
aggiudicazione  al  fine  di  evitare  la  notifica  come  rifiutata  al  sistema  di  interscambio 
compromettendo la tempestività dei pagamenti;

5. che il  codice univoco destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il  seguente: 
Codice Univoco Ufficio 5XSCUZ (corrispondente all'Area Lavori Pubblici e Patrimonio – Ufficio 
Patrimonio del Comune di Russi);

6. di dare atto che il contratto verrà stipulato a cura di questo ufficio mediante corrispondenza 
secondo l’uso del  commercio consistente in  un apposito scambio di  lettere,  anche tramite 
posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. art 32 comma 14 D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 ed in 
conformità all'art. 73, comma 2, lettera c) del Regolamento dei contratti;

7. di dare atto che il suddetto contratto/convenzione prevede apposita clausola di risoluzione del 
rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, ai sensi 
dell'art. 2 c. 3 D.P.R. 62/2013;

8. di liquidare la somma suddetta, senza ulteriori atti e dietro presentazione di regolare fattura 
elettronica  e  delle  comunicazioni  di  cui  all’art.  3  della  L.  n.136/2010  sulla  tracciabilità  dei 
pagamenti, una volta verificata la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai 
termini ed alle condizioni pattuite;

9. di dare atto infine che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la 
voce  nel menù a tendina all’interno del programma di gestione documentale “Akropolis” ai fini 
di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/99 (controllo di gestione), per il 
corretto esercizio delle azioni anticorruzione assegnate ai responsabili di Area dal Piano e per 
la pubblicazione prescritta dall’art. 23 del d. lgs. 33/2013: DETERMINAZIONE INCARICHI;

10. di  dare  atto,  infine,  che  si  procederà  ad  aggiornare  gli  elenchi  disponibili  sul  sito  e 
sull’Anagrafe degli incarichi (art. 28, comma 7 del regolamento di organizzazione) utilizzando 
le seguenti informazioni:
• soggetto incaricato: ING. GIORGIO LEGA
• C.F. LGEGRG54M24D458R e P.IVA 02422680393
• tipo di incarico: prestazioni professionali e tecniche per il collaudo di n. 45 loculi cimiteriali 

presso il Cimitero comunale di Russi
• tipo di contratto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE



11. di dare atto che:
• che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2021;
• che i pagamenti dei lavori per le opere in oggetto sono previsti nell’annualità 2021;

12. ai sensi e per gli  effetti del comma 7 dell’art. 183 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 il presente 
provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria della spesa.

Allegati:
• All. 1 Curriculum Vitae;
• All. 2: Dichiarazione assenza conflitto di interessi e incarichi;
• All. 3: Preventivo di spesa



Oggetto della determinazione:

AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO RELATIVO AL COLLAUDO STATICO PER ?CIMITERO COMUNALE DI 
RUSSI - REALIZZAZIONE DI 3 NUOVE ARCATE PER 45 LOCULI? - CUP B87H20009410004 ? CIG ZA532B86E5 

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

Anno Impegno Sub Piano dei Conti Siope

     

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183  
comma 7 del D.lgs 267/00

Russi, 23/09/2021

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente
Omar Laghi



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Russi il    per 
restarvi quindici giorni  consecutivi  ai sensi dell’Art.  124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Russi,  Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Matteo Montalti


