
 AREA LL.PP. E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N° 63 DEL 09/02/2018

OGGETTO:
 Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto dell'impianto di 
illuminazione e relativo collaudo del campo di calcetto in erba sintetica

REGISTRO DI AREA N°: 9 DEL 09/02/2018

IL RESPONSABILE
AREA LL.PP. E PATRIMONIO

                  Firmato digitalmente
FABRIZIO SERMONESI



IL RESPONSABILE DELL’AREA/UFFICIO

Premesso che:
 con Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  171  del  12/12/2017 è  stato  approvato  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed 

economica  per  la  REALIZZAZIONE DI CAMPO DI CALCETTO CON TAPPETO ERBOSO ARTIFICIALE, 
composto da due stralci funzionanti e per un importo complessivo di € 105.500,00;

 con Delibera di Giunta Comunale n. 181 del 19/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo 
alla REALIZZAZIONE DI CAMPO DI CALCETTO CON TAPPETO ERBOSO ARTIFICIALE I STRALCIO, 
redatto dall'Arch. Pietro Losco, in qualità di istruttore tecnico dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio, per l'importo  
complessivo (I.V.A. e spese tecniche comprese) pari a \ 90.500,00;

 occorre  procedere con l'approvazione del  secondo stralcio denominato “OPERE DI COMPLETAMENTO DEL 
CAMPO DI CALCETTO CON TAPPETO ERBOSO ARTIFICIALE”,  che  consiste  nel  realizzare  il  raddoppio 
dell'impianto d'illuminazione e la sostituzioni dei corpi illuminanti con fari a LED di ultima generazione a risparmio 
energetico, per l’importo complessivo (I.V.A. e spese tecniche comprese) pari a € 15.000,00;

Considerato
 che  si  rende  necessario  provvedere  all’affidamento  dell’incarico  per  la  redazione  del  progetto  dell'impianto  di 

illuminazione e relativo collaudo all'esterno, in quanto all’interno dell’organico del Comune di Russi non vi sono 
figure di adeguata professionalità e competenza in materia in grado di espletare tali procedure;

 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;

Vista la vigente normativa in materia di  razionalizzazione della  spesa pubblica per  l’acquisto di  beni  e  servizi,  in  
particolare:

� l’art. 26 della L. 23.12.1999 n. 488 (Consip) ss.mm;il combinato disposto di cui all’art.1, commi 449, 450 
(mercato elettronico), 455 e 456 (centrali di committenza) della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 
2007) ss.mm.ii. e la Legge 7/08/2012 n. 135 ss. mm.;

Verificato che per i lavori di cui trattasi:
 non esistono convenzioni Consip comparabili, attive o in fase di studio o di pubblicazione del bando;
 non esistono convenzioni Intercent-ER attive comparabili;
 non esistono nel MePA, o altri mercati elettronici istituiti, bandi di abilitazione o cataloghi elettronici relativi;

Atteso:
 che l'offerta migliore è stata formulata dalla ditta “G.I.MO Design srl con sede in Via Circ.ne S. Gaetanino n. 201  

Ravenna – P.Iva 01113680399”, per la redazione del progetto dell'impianto di illuminazione e relativo collaudo;

Ritenuto:
 di procedere all’affidamento di “incarico professionale per la redazione del progetto dell'impianto di illuminazione e 

relativo collaudo ” alla ditta “G.I.MO Design srl con sede in Via Circ.ne S. Gaetanino n. 201 Ravenna – P.Iva  
01113680399”, per le seguenti risultanze:

- redazione progetto e collaudo € 1.160,00
- (IVA 22%) € 255,20
TOTALE COMPLESSIVO € 1.415,20

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 finanziato al Capitolo 20055 “manutenzione straordinaria impianti sportivi” del bilancio 
2018-2020; 

 che il CUP del progetto è B85B17000070004;
 che il CIG del progetto è ZCC223A54E;
 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. 198 del 20.12.2016 con la quale sono state istituite le posizioni organizzative a decorrere dal 1  

gennaio 2017;



 Decreto del Sindaco n. 5 del 30.12.2016 con il quale sono stati conferiti gli incarichi sulle posizioni organizzative  
del Comune di Russi dal 01.01.2017 al 31.12.2017, prorogato con Decreto del Sindaco n. 5 del 29.12.2017 a tutto il 
28.02.2018;

 Decreto del Sindaco n. 6 del 30.12.2016 con il quale sono stati nominati i responsabili delle Aree e i rispettivi 
supplenti per l’anno 2017, prorogato con Decreto del Sindaco n. 6 del 29.12.2017 a tutto il 28.02.2018;

 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 professionale per la redazione del progetto dell'impianto di illuminazione e 
relativo collaudo” alla  ditta “G.I.MO Design srl  con sede in Via Circ.ne S. Gaetanino n.  201 Ravenna – P.Iva 
01113680399”, per le seguenti risultanze:

- redazione progetto e collaudo € 1.150,00
- (IVA 22%) € 253.00
TOTALE COMPLESSIVO € 1.403,00

2. di impegnare la spesa a favore della società “G.I.MO Design srl  con sede in Via Circ.ne S. Gaetanino n.  201 
Ravenna – P.Iva 01113680399”, pari ad € 1.403,00, alla Missione 6, Programma 1, P.d.c. 2.02.01.09.16, Cap. 20055 
“manutenzione straordinaria impianti sportivi” del bilancio 2018-2020, come indicato nel prospetto riepilogativo 
contabile allegato alla presente determinazione;

3. di liquidare le somme spettanti, previa verifica della regolarità contributiva dell’Impresa, a seguito di emissione di  
regolare fattura;

4. 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;

5. 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.



Oggetto della determinazione:

Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto dell'impianto di illuminazione e relativo collaudo del 
campo di calcetto in erba sintetica

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

1 31/12/2018 1.150,00 20055 0 MANUTENZIONI STRAORDINARIE 
IMPIANTI SPORTIVI

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 508 2 2 1 9 16 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

6493 G.I.MO DESIGN SRL ZCC223A54E B85B17000070004

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

Russi, 09/02/2018

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  
21/02/2018   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


