
 AREA LL.PP. E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N° 300 DEL 20/06/2018

OGGETTO:
 AREA CALDERANA - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE. 1° Stralcio dei 
lavori con sistemazione della Rete Elettrica (ENEL) e della Rete Fognaria (acque nere)

REGISTRO DI AREA N°: 77 DEL 20/06/2018

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  del  seguente  intervento  “AREA 

CALDERANA -  COMPLETAMENTO  OPERE  DI  URBANIZZAZIONE.  1°  Stralcio  dei  lavori  con 
sistemazione della Rete Elettrica (ENEL) e della Rete Fognaria (acque nere)”;

 che con deliberazione G.C. nr.  83 del  28/05/2015 veniva approvato il  Progetto Preliminare relativo  a  AREA 
CALDERANA - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE,  redatto  dall'Ing. Luca Babini in 
qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio, per l'importo complessivo pari a 
EURO 320.000,00, per il seguente quadro economico:

TOTALE LAVORI (opere in appalto) EURO 264.000,00
I.V.A. 10 % EURO 26.400,00
Allacciamenti ai pubblici servizi EURO 5.000,00
Spese Tecniche relative alla progettazione, Sicurezza, Direzione Lavori, 
ecc. e Incentivo per la Progettazione Interna 

EURO 10.280,00

Imprevisti e lavori in economia EURO 14.320,00

TOTALE  EURO 320.000,00

Considerato:
 che si  rende  necessario  provvedere  all’affidamento  di  incarichi  tecnici  esterni  a  supporto dell'attività  dell'Ufficio 

Tecnico che in questo momento è oberato da altre mansioni,  per le seguenti prestazioni:
• Progetto esecutivo dell'intervento complessivo;
• Tale progetto dovrà essere comprensivo di particolari esecutivi, computo metrico, piano di manutenzione, elenco 

prezzi ed ogni altro elaborato previsto dalla vigente normativa in materia;
• Il progetto dovrà essere concertato con i soggetti gestori delle reti per le quali dovrà essere realizzato l'intervento  

(ENEL ed HERA), con acquisizione di eventuali pareri, assistenza in corso d'opera e collaudo finale;
• Collaudo tecnico ed amministrativo ed Assistenza al collaudo delle reti con i soggetti gestori;
• Direzione e contabilizzazione dei lavori;
• Indicazioni/Progetto per la Sicurezza;
• Ogni altra prestazione prevista dalla vigente normativa in materia;

 che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento 
ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, e dato  
atto che la sommatoria degli incarichi da effettuare resta sotto tale importo;

 che in relazione ai curriculum visionati, nonché in relazione alla volontà di procedere con tecnici professionisti  
che già in passato ha prestato (a diverso titolo) attività tecnica in ambito cimiteriale, si ritiene di procedere a:  
AREA CALDERANA - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE. 1° Stralcio dei lavori con 
sistemazione  della  Rete  Elettrica  (ENEL)  e  della  Rete  Fognaria  (acque  nere)  -  AFFIDAMENTO  DI 
INCARICO TECNICO, di cui al preventivo allegato tramite lo Studio Tecnico Leoni Geom. Luciano con sede 
in Via G. Carducci n. 6 - 44011 ARGENTA (FE) P.IVA 01480270386, per le seguenti risultanze:

Importo prestazione professionale EURO 9.500,00 
Contributo integrativo 4% EURO 475,00 
IVA 22% EURO 2.194,50
TOTALE COMPLESSIVO EURO 12.169,50

 che 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;

 che con la sottoscrizione del presente atto si intende accettato il seguente disciplinare:
• entro  la  data  del  20  Luglio  2018 dovrà  essere  consegnata  tutta  la  documentazione  relativa  alla  prestazione 

professionale  per  la  Progettazione  Esecutiva  dell’intervento  finalizzato  all’approvazione  della  progettazione 
esecutiva e alla successiva indizione di Gara d’Appalto;

• il progetto dovrà essere concertato con i soggetti gestori delle reti per le quali dovrà essere realizzato l'intervento 
(ENEL ed HERA), con acquisizione di eventuali pareri, assistenza in corso d'opera e collaudo finale;

• tutti  gli  elaborati  dovranno essere prodotti con nr.  2 copie cartacee e copia informatizzata.  Tutti gli  elaborati  
dovranno essere prodotti con estensione aperta e .pdf e per quanto concerne la parte grafica anche in .dwg;

• Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del relativo compenso, restano di proprietà del committente, il quale ha  
facoltà, a suo insindacabile giudizio, di darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi 
che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo giudizio siano riconosciute necessarie, senza 
che da parte del professionista incaricato possano essere sollevate eccezioni di sorta. Sono fatte salve le norme 
vigenti in materia di diritto d’autore.

• Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze delle attività  
oggetto  dell’incarico,  se  non  previa  autorizzazione  del  committente,  e  si  impegna  ad  osservare  la  piena 
riservatezza  su  informazioni,  documenti,  conoscenze  od  altri  elementi  eventualmente  forniti  dalla  
Amministrazione Comunale.

• l’onorario previsto sarà pagato in 2 soluzioni: la prima dopo l'approvazione del Progetto Esecutivo e la seconda  
successivamente alla consegna di tutti gli elaborati finali ed al completamento della prestazione professionale;

• che eventuali controversie saranno gestite dal foro di Ravenna;

Dato atto:
 che le risorse per i lavori sono state assegnate in sede di adozione del Piano Esecutivo di Gestione all’Area Lavori 

Pubblici e Patrimonio e finanziate al  Capitolo 20983 “Opere di urbanizzazione di Via Calderana” del bilancio 
2018-2020; 

 che il CUP del progetto è B88C18000040004;
 che il CIG del progetto è Z9E2408277 ;
 della regolarità tecnico - amministrativa della presente determinazione;
 che la scadenza dell’obbligazione 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  procedere  all’affidamento  di  INCARICO  TECNICO  per  la  redazione  di:  "AREA  CALDERANA  - 
COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE". 1° Stralcio dei lavori con sistemazione della Rete 
Elettrica (ENEL) e della Rete Fognaria (acque nere), di cui al preventivo allegato tramite lo Studio Tecnico 
Leoni Geom. Luciano con sede in Via G. Carducci n. 6 - 44011 ARGENTA (FE) P.IVA 01480270386, per le 
seguenti risultanze:

Importo prestazione professionale EURO 9.500,00 



Contributo integrativo 4% EURO 475,00 
IVA 22% EURO 2.194,50
TOTALE COMPLESSIVO EURO 12.169,50

2. di approvare il seguente disciplinate di incarico:
� entro  la  data  del  20  Luglio  2018 dovrà  essere  consegnata  tutta  la  documentazione  relativa  alla  prestazione 

professionale  per  la  Progettazione  Esecutiva  dell’intervento  finalizzato  all’approvazione  della  progettazione 
esecutiva e alla successiva indizione di Gara d’Appalto;

� il progetto dovrà essere concertato con i soggetti gestori delle reti per le quali dovrà essere realizzato l'intervento 
(ENEL ed HERA), con acquisizione di eventuali pareri, assistenza in corso d'opera e collaudo finale;

� tutti  gli  elaborati  dovranno essere prodotti con nr.  2 copie cartacee e copia informatizzata.  Tutti gli  elaborati  
dovranno essere prodotti con estensione aperta e .pdf e per quanto concerne la parte grafica anche in .dwg;

� Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del relativo compenso, restano di proprietà del committente, il quale ha  
facoltà, a suo insindacabile giudizio, di darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi 
che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo giudizio siano riconosciute necessarie, senza 
che da parte del professionista incaricato possano essere sollevate eccezioni di sorta. Sono fatte salve le norme 
vigenti in materia di diritto d’autore.

� Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze delle attività  
oggetto  dell’incarico,  se  non  previa  autorizzazione  del  committente,  e  si  impegna  ad  osservare  la  piena 
riservatezza  su  informazioni,  documenti,  conoscenze  od  altri  elementi  eventualmente  forniti  dalla  
Amministrazione Comunale.

� l’onorario previsto sarà pagato in 2 soluzioni: la prima dopo l'approvazione del Progetto Esecutivo e la seconda  
successivamente alla consegna di tutti gli elaborati finali ed al completamento della prestazione professionale;

� che eventuali controversie saranno gestite dal foro di Ravenna;

3. di dare 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 al Capitolo  20983 “Opere di urbanizzazione di Via Calderana” 
per  EURO 120.000,00  complessive  per  l'attuazione  del  progetto  del  Bilancio  2018-2020 dando  atto  che  la 
scadenza dell'obbligazione è prevista nell'esercizio 2018,  e di assegnare la medesima al Responsabile dell'Area 
Lavori Pubblici e Patrimonio per gli adempimenti successivi;

4. di impegnare la  Spesa  a  favore  dello  Studio Tecnico Massaroli  (Leoni  Geom. Luciano)  con sede  in  Via G. 
Carducci n. 6 - 44011 ARGENTA (FE) P.IVA 01480270386, la somma di Euro € 12.169,50 al Capitolo  20983 
“Opere  di  urbanizzazione  di  Via Calderana”   missione  8,  Prog.  1  P.d.C.  U.2.02.01.09.99,  come indicato nel 
prospetto riepilogativo contabile allegato al presente atto;

5. di liquidare le somme spettanti successivamente all'attuazione delle prestazioni previste,  dallo  Studio Tecnico 
Massaroli (Leoni Geom. Luciano) a seguito di emissione di regolare fattura;

6. di dare atto che:
• che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018;
• che i pagamenti dei lavori per le opere in oggetto sono previsti nell’annualità 2018;

7. ai 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: Curriculum Vitae;
All. 2: Dichiarazione assenza conflitto di interessi
All. 3: Preventivo di spesa



Oggetto della determinazione:

AREA CALDERANA - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE. 1° Stralcio dei lavori con sistemazione 
della Rete Elettrica (ENEL) e della Rete Fognaria (acque nere)

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

1 31/12/2018 12.169,50 20983 0 OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA 
CALDERANA

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 927 2 2 1 9 999 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

6477 LEONI,LUCIANO Z9E2408277 B88C18000040004

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

Russi, 20/06/2018

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  
22/06/2018   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


