
 AREA LL.PP. E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N° 206 DEL 26/04/2018

OGGETTO:
 Realizzazione di Rotonda tra la S.P. 302 e Via Pertini nel Comune di Russi - INCARICO 
TECNICO

REGISTRO DI AREA N°: 45 DEL 26/04/2018

IL RESPONSABILE
AREA LL.PP. E PATRIMONIO

                  Firmato digitalmente
FABRIZIO SERMONESI



IL RESPONSABILE DELL’AREA/UFFICIO
PREMESSO:
✔ Che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla  “Realizzazione di Rotonda tra la S.P. 302 e Via 

Pertini  nel  Comune  di  Russi” con  progetto  analogo  per  dimensioni  e  tipologia  a  quello  di  recente 
realizzazione relativo alla “Rotonda nello svincolo tra la S.P. 302, via Europa e via Di Vittorio”;

✔ che per procedere con le attività di  progettazione, occorre avviare la procedura di  affidamento a incarichi 
professionale in quanto è stato verificato la mancanza di personale in possesso di idonea competenza inalcuni 
ambiti  della  materia  e/o  di  adeguata  strumentazione  e  tecnologie  che  garantisca  la  medesima qualità  che  
potrebbe essere raggiunta con la selezione di progettisti esterni;

✔ che l'incarico consiste nella redazione dei seguenti elaborati e documenti:
� Progetto esecutivo architettonico e strutturale per realizzazione opera con  redazione della documentazione 

prevista dalla vigente normativa in materia in collaborazione con l'Arch. Fabrizio Sermonesi del Comune di  
Russi;

� Rilievo e tracciamento;
� Computo metrico/ elenco prezzi
� Redazione di particolari costruttivi
� Direzione lavori/assistenza al collaudo
� Assistenza giornaliera/settimanale ai lavori 
� Contabilizzazione dei lavori;

✔ che i costi sono previsti al Capitolo 20473 “Accordo di riconversione Rotonda Via Pertini” e che saranno 
sostenuti dalla Ditta Powercrop Russi S.r.l., come previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 
28/06/2017 ai sensi dell'art. 8 lett. b) che sostituisce la Convenzione urbanistica relativa a Programma – 
Progetto Unitario di iniziativa privata dell’area sita nel comune di Russi, Via Carrarone 3, denominata “ 
Comparto Eridania”, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/2011. I costi saranno sostenuti 
in parte direttamente da Powercrop Russi S.r.l.come stazione Appaltante, dato atto che all'esecuzione dei lavori 
provvederà Powercrop stessa con affidamenti in esecuzione della vigente normativa in materia e in quota parte 
mediante versamento al Comune di Russi per l'importo di EURO 25.000,00 (per spese tecniche, collaudi, 
allacci, ecc.);

DATO ATTO:
✔ che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 art. 36 c. 2 lett. a), “per 

affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 €, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici o per i lavori di amministrazione diretta”;

✔ che si è ritenuto di affidare direttamente al professionista  Geom. Alpi Giuseppe con sede a in via Giusti n. 
31 48026 RUSSI (RA)  che, per l’importo di € 9.811,88 netti, oltre Cassa (4%), pari ad € 392,47 oltre IVA 
(22%) pari  € 2.244,96 per un totale complessivo di € 12.449,31, eseguirà la prestazione professionale per  
addivenire alla redazione degli elaborati e documenti sopra descritti;

✔ tale prestazione di servizio non è contemplata fra i metaprodotti proposti dalle Centrali di committenza Consip  
e ME.P.A. e  pertanto si  può procedere all’affidamento diretto dell’incarico al  Professionista  che si  è  reso  
immediatamente disponibile all’esecuzione della prestazione;

✔ che l'operatore economico scelto direttamente, ai sensi del sopra richiamato art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 possiede i requisiti  di  carattere generale,  nonché dei  requisiti  tecnico-professionali  per  
svolgere le attività su indicate  di cui all'art. 83 D.lgs 50/2016;

✔ che non sussistano motivi di esclusione dell'operatore economico  di cui all'art. 80 D.lgs 50/2016;

✔ che il professionista ha fornito apposita dichiarazione per l'assenza di situazioni di conflitto di interesse per  
l'affidamento dell'incarico;

DATO ATTO:
✔ che le risorse per le prestazioni sono state assegnate in sede di  adozione del  Piano Esecutivo di  Gestione 

all’Area Lavori Pubblici e Patrimonio e finanziato al Capitolo 20473 “Accordo di riconversione Rotonda Via 
Pertini” per EURO 292.000,00 complessive per l'attuazione del progetto del Bilancio 2018-2020;

✔ che il CUP del progetto sui lavori sarà preso dalla Stazione Appaltante;
✔ che il  CUP del  progetto sulla  progettazione/collaudo,  ecc.  per  l'importo di  EURO 25.000,00 (quota  parte  

dell'interno progetto) è: B81B18000120004; 
✔ che il CIG del progetto  Z18234908B;



✔ della regolarità tecnico - amministrativa della presente determinazione;
✔ che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018;
✔ che la scadenza del credito è prevista nell'anno 2018;
✔ che i pagamenti dei lavori per le opere in oggetto sono previsti nell’annualità 2018;
✔ che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l’Arch.  Fabrizio  Sermonesi  in  qualifica  di  Responsabile 

dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
� Delibera G.C. n. 18 del 27.02.2018 con la quale sono state istituite le posizioni organizzative a decorrere dal 1 

marzo 2018;
� Decreto del  Sindaco n. 1 del 01.03.2018 prot. n.  3091 con il quale sono stati  conferiti  gli  incarichi  sulle  

posizioni organizzative del Comune di Russi dal 01.03.2018 al 31.12.2018;
� Decreto del Sindaco n. 2 del 01.03.2018 prot. n. 3093 con il quale sono stati nominati i responsabili delle Aree 

e i rispettivi supplenti per il periodo dal 01.03.2018 al 31.12.2018;
� Delibera C.C. n. 72 del 28.12.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio 2018-2020;
� Delibera G.C. n. 185 del 29.12.2017 con la quale è stato approvato il PEG 2018-2020 parte contabile;

VISTI:
✔ gli artt.107 e 109 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;
✔ gli artt. 151 e 183 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;
✔ gli artt. 7 e 11 del vigente regolamento di contabilità comunale;
✔

DETERMINA

1. di affidare le prestazioni relative a Realizzazione di Rotonda tra la S.P. 302 e Via Pertini nel Comune di Russi – 
INCARICO  TECNICO   finalizzate  alla  redazione  dei  documenti  ed  elaborati  specificati  dettagliatamente  in 
premessa al Geom. Alpi Giuseppe con sede a in via Giusti n. 31 48026 RUSSI (RA) per le seguenti risultanze:

Spese per progettazione e rilevazione strumentale
er sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

€   9.811,88

(IVA e cassa sulle spese tecniche) €   2.637,43
TOTALE COMPLESSIVO € 12.449,31

2. le  prestazioni  di  cui  al  presente  atto  saranno  regolate  con  il  disciplinare  di  incarico  allegato  al  presente  
provvedimento;

3. di dare atto che la scadenza delle obbligazioni è prevista nell’anno 2018;

4. di accertare l'Entrata dalla società Powercrop Russi S.r.l. della somma di EURO 12.449,31 (quota parte della somma 
complessiva di € 292.000,00) stanziato nel Bilancio 2018-2020, P.d.C. E.4.02.03.03.999 Cap. 4256 “Monetizzazione 
accordo di riconversione Rotonda Via Pertini”, dando atto che la scadenza del credito è nell'esercizio 2018;

5. di impegnare la Spesa a favore a favore del Geom Giuseppe Alpi della somma di EURO 12.449,31 (quota parte 
della  somma complessiva  di  €  292.000,00),  alla  missione  4,  Prog.  2  P.d.C.  U.2.02.01.09.012  Capitolo  20473 
“Accordo  di  riconversione  Rotonda  Via  Pertini”,  dando  atto  che  la  scadenza  dell'obbligazione  è  prevista 
nell'esercizio 2018, come indicato nel prospetto riepilogativo contabile allegato alla presente determinazione;

6. dai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 151 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: Disciplinare d'incarico;
All. 2 Curriculum Vitae Geom. Alpi;
All 3: Dichiarazione assenza conflitto di interessi



Oggetto della determinazione:

Realizzazione di Rotonda tra la S.P. 302 e Via Pertini nel Comune di Russi - INCARICO TECNICO

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

1 31/12/2018 12.449,31 20473 0 ACCORDO DI RICONVERSIONE - 
ROTONDA VIA PERTINI

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 835 2 2 1 9 12 2102

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

881 ALPI, GIUSEPPE Z18234908B B81B18000120004

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

2 31/12/2018 12.449,31 4256 0 MONETIZZAZIONE ACCORDO DI 
RICONVERSIONE - ROTONDA VIA 

PERTINI

Anno Impegno Sub Accertament
o

Piano dei Conti Siope

 145 4 2 3 3 999 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

5795 POWERCROP S.R.L.

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Russi, 26/04/2018

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  
09/05/2018   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

Piera Ghirardini


