
 AREA LL.PP. E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N° 135 DEL 16/03/2020

OGGETTO:
 REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA ?MONALDINA? SULLA SP 253 SAN VITALE 
CON  PROLUNGAMENTO DI VIA DEI MESTIERI E COLLEGAMENTO CON VIA 
FAENTINA DI GODO NEL COMUNE DI RUSSI - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO - 
CUP B81B19001000004 - CIG Z182C63F9D

REGISTRO DI AREA N°: 21 DEL 11/03/2020

IL RESPONSABILE
AREA LL.PP. E PATRIMONIO

                  Firmato digitalmente
FABRIZIO SERMONESI



IL RESPONSABILE DELL'AREA/UFFICIO

RICHIAMATI i seguenti atti:
• Delibera  G.C.  n.  180  del  24.12.2019  con  la  quale  sono  state  istituite  le  posizioni 

organizzative a decorrere dal 1 gennaio 2020;
• Decreto del Sindaco n. 9 del 30.12.2019 con il quale sono stati conferiti gli incarichi sulle 

posizioni organizzative del Comune di Russi dal 01.01.2020 al 31.12.2020;
• Decreto del Sindaco n. 10 del 30.12.2019 con il quale sono stati nominati i responsabili 

delle Aree e i rispettivi supplenti per l’anno 2020;
• Delibera C.C. n. 90 del 19.12.2019 con la quale è stato approvato il DUP 2020-2022;
• Delibera C.C. n. 92 del 19.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio 2020-2022;
• Delibera G.C. n. 183 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il PEG 2020-2022 parte 

contabile;

PREMESSO CHE:
• con delibera di C.C. n. 32 del 10/05/2016 è stata approvata la convenzione che regola i 

rapporti tra la Provincia di Ravenna e il Comune di Russi per la realizzazione di nuova 
rotatoria in corrispondenza dell'intersezione fra la SP 253R San Vitale ed il prolungamento 
della SC dei Mestieri nel Comune di Russi;

• l’Amministrazione  Comunale  intende  procedere  alla  “REALIZZAZIONE  DI  NUOVA 
ROTATORIA “MONALDINA” SULLA SP 253 SAN VITALE CON  PROLUNGAMENTO DI 
VIA DEI MESTIERI E COLLEGAMENTO CON VIA FAENTINA DI GODO 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”;

• 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  in  alcuni  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;

• l'incarico  consiste  in  tutte  le  attività  individuate  all'interno  del  preventivo  di  spesa,  e 
comunque mediante la redazione di tutti gli elaborati necessari nel pieno rispetto di quanto 
previsto dalla vigente normativa in materia con particolare riferimento a:
✔ D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
✔ L.R. Emilia-Romagna n. 37/2002;
✔ L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017;
✔ D.P.R. n. 327/2001

VISTO:
• il nuovo Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, e il D.P.R. n. 207/2010 

limitatamente alle parti ancora vigenti;
• 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);

RITENUTO di poter procedere ai sensi degli artt. 31 c.8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 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 
€ 40.000 (IVA esclusa);

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;

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 la ditta 
SURVEYING SYSTEMS SRL avente sede in  via G. Michelucci  n° 34 a Ravenna – P.IVA/C.F. 
00982170391  quale  soggetto  in  possesso  dell'esperienza,  della  capacità  professionale  e  dei 
requisiti per espletare l'incarico  in argomento per il seguente importo:

Prestazioni  tecniche  inerenti  la  realizzazione  di  una  Rotatoria  lungo  la 
Strada Provinciale n. 253 (vedi preventivo allegato) € 27.900,00

IVA e cassa spese tecniche € 7.726,42

TOTALE COMPLESSIVO € 35.626,42

RITENUTO CHE la ditta SURVEYING SYSTEMS SRL sia in possesso dell'esperienza, della capacità 
professionale e dei requisiti per espletare il suddetto incarico;

DATO ATTO CHE la ditta 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 
addivenire alla realizzazione di una rotatoria lungo la Strada provinciale n° 253;

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

• non coincide nel contenuto con altre prestazioni già affidate in precedenza;
• rientra nei tetti di spesa previsti per legge;
• 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 (vedi convenzione);

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;
• dichiarazione in merito agli oneri di natura fiscale e contributiva;

SOTTOLINEATA la congruità del prezzo offerto in rapporto alla qualità della prestazione sotto il duplice 
profilo qualitativo ed economico, alla luce della valutazione del preventivo nel rispetto del principio 
di rotazione;

DATO ATTO CHE:
� le risorse di € 35.626,42 per l'affidamento in argomento sono state assegnate in sede di 

adozione del Piano Esecutivo di Gestione all’Area Lavori Pubblici e Patrimonio e finanziate 
al  Capitolo  20433  “Rotonda  su  Via  Monaldina”  Missione  10,  programma  5,  p.d.c. 
U.2.02.01.09.012;

� il CUP del progetto di riferimento è B81B19001000004;
� ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010, il CIG dell'affidamento è Z182C63F9D;



� della regolarità tecnico - amministrativa della presente determinazione;
� la  scadenza  dell’obbligazione  è  prevista  nell’anno  2020  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 pagamenti della prestazione professionale in oggetto sono previsti nell'annualità 2020;
� 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  del  DURC  (prot.  INAIL_19688868  del  04/01/2020  in  scadenza  il 
03/05/2020);

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 dalla disciplina in materia di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disciplinato  dall'art.  6  bis  della  legge  241/90,  dall'art.  7  del  D.P.R.  62/2013  e  dal  Codice  di 
comportamento dell'Ente;

RICHIAMATA la  normativa  “anticorruzione”  con  particolare  riferimento  all'obbligo  di  astensione 
disciplinato  dall'art.  6-bis  della  legge  241/90,  dall'art.  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, l'incarico professionale tecnico per la “REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA 
“MONALDINA” SULLA SP 253 SAN VITALE CON  PROLUNGAMENTO DI  VIA DEI 
MESTIERI  E  COLLEGAMENTO  CON  VIA FAENTINA DI  GODO  NEL  COMUNE  DI 
RUSSI”  alla ditta SURVEYING SYSTEMS SRL avente sede in via G. Michelucci n° 34 a 
Ravenna – P.IVA/C.F. 00982170391 per le seguenti risultanze, sulla base delle condizioni 
specificate nell'offerta allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

Prestazioni tecniche inerenti la realizzazione di una Rotatoria lungo la 
Strada Provinciale n. 253 (vedi preventivo allegato) € 27.900,00

IVA e cassa spese tecniche € 7.726,42

TOTALE COMPLESSIVO € 35.626,42

sulla base delle condizioni specificate nell'offerta e nella convenzione di incarico allegate e 
parti integranti del presente atto;

2. di impegnare la spesa di € 35.626,42 a favore della ditta SUIRVEYING SYSTEMS SRL nel 



Capitolo  20433  “Rotonda  su  Via  Monaldina”  Missione  10,  programma  5,  p.d.c. 
U.2.02.01.09.012  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2020/2022,  annualità  2020  con 
imputazione all’es. 2020 e scadenza obbligazione al 31/12/2020;

3. di attestare a seguito di apposita dichiarazione del soggetto affidatario l’avvenuta verifica 
dell’assenza di  cause di  incompatibilità,  con particolare riferimento alla insussistenza di 
situazioni,  anche potenziali,  di  conflitto di  interessi,  ai  sensi dell’art.  53,  comma 14,  del 
d.lgs. 165/2001;

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  trasmettere il  presente atto alla  Sezione Regionale della  Corte dei Conti,  a cura del 
Servizio  segreteria,  in  quanto  riconducibile  alle  tipologie  di  spesa e  alla  soglia  minima 
prevista  dall’art.  1,  comma  173,  della  L.  266/2005  e  dall’art.  30,  commi  8  e  12  del 
regolamento di organizzazione;

8. 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;

9. 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;

10. di dare atto che la spesa di cui al presente incarico rientra nel limite massimo annuale per il 
conferimento di incarichi individuato all’interno del bilancio 2019 / 2021, ai sensi dell’art. 28 
del vigente Regolamento comunale di organizzazione;

11. 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;

12. 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: SURVEYING SYSTEMS SRL



• codice fiscale/partita IVA: 00982170391
• tipo di  incarico:  prestazioni professionali  e tecniche per realizzazione di  nuova rotatoria 

“Monaldina” sulla SP 253 San Vitale con  prolungamento di via dei Mestieri e collegamento 
con via Faentina di Godo nel comune di Russi

• tipo di contratto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE
• data inizio/data fine: data di esecutività determina – 31/12/2020 (presunta)

13. di dare atto che:
• che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2020;
• che i pagamenti dei lavori per le opere in oggetto sono previsti nell’annualità 2020;

14. 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 di Surveying Systems Srl;
• All. 2: Dichiarazione assenza conflitto di Surveying Systems Srl;
• All. 3: Preventivo di spesa.
• All. 4: Disciplinare incarico



Oggetto della determinazione:

REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA ?MONALDINA? SULLA SP 253 SAN VITALE CON  PROLUNGAMENTO 
DI VIA DEI MESTIERI E COLLEGAMENTO CON VIA FAENTINA DI GODO NEL COMUNE DI RUSSI - 
AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO - CUP B81B19001000004 - CIG Z182C63F9D

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

1 31/12/2020 35.626,42 20433 0 ROTONDA SU VIA MONALDINA

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 711 2 2 1 9 12 2102

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

7043 SURVEYING SYSTEM SRL Z182C63F9D B81B19001000004

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

Russi, 16/03/2020

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  
17/03/2020   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


