
COMUNE DI BAGNACAVALLO
Provincia di Ravenna

Id. 912901 
Fascicolo n. 2016/VI 5 3/000033

AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI

D E T E R M I N A Z I O N E
N. 202 del 23/07/2020

Pubblicata ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione in elenco all’Albo pretorio

OGGETTO: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI PALAZZO ABBONDANZA- 
INCARICO  PROFESSIONALE  PER  COLLAUDO  STATICO
CUP  C31G18000010004-  COD.  INV.  0425
CIG Z192DBC137

Il Responsabile del Servizio

Visto il T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs 267/00;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. limitatamente alle parti ancora vigenti;

Visti i seguenti atti:

- deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  82  del  23/12/19  ad  oggetto  “Approvazione  del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 23/12/19 ad oggetto “Approvazione Bilancio di 
previsione 2020/2022”;

- deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  65  del  30/06/2020  ad  oggetto  "Approvazione  Piano 
Esecutivo di Gestione piano della performance - piano dettagliato degli obiettivi 2020 / 2022 - 



anno  2020  (art.  197,  co.2.  lett.a  D.lgs  n.267/00  e  art.10  D.lgs.150/2009)  Comune  di 
Bagnacavallo;

- il  decreto  del  Sindaco  n.  9  del  31/12/19  di  Conferimento  di  incarichi  sulle  posizioni 
organizzative dal 01/01/2020 al 31/12/2020;

- il decreto del Sindaco n.  8 del  30/05/2020 di Conferimento di incarico  all’Ing. Luigi Cipriani 
sulla  posizione  organizzativa  Area  Tecnica  del  Comune  di  Bagnacavallo  dal  01/06/2020  al 
31/12/2020;

Visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;

Premesso:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 162 del 24/09/2018 è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnico-economica dei lavori di miglioramento sismico di Palazzo Abbondanza per un 
importo complessivo di € 250.000,00;

- con deliberazione n.205 del 13/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento 
di  miglioramento  sismico  di  Palazzo  Abbondanza  redatto  dall’Arch.  Ing  Fabio  Minghini  e 
dall'Ing Maurizio Baroncini, dell'importo complessivo di € 250.000,00;

- con deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  171 del  13/12/2019 è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo  dell’intervento  di  miglioramento  sismico  di  Palazzo  Abbondanza  per  un  importo 
complessivo di € 250.000,00 e, contestualmente, sono stati approvati i relativi elaborati tecnici;

- con determinazione dell' Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 1836 del 20/12/2019 si è 
stabilito di procedere all’appalto dei lavori suddetti mediante esperimento di procedura aperta ai 
sensi  dell'art.  60  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  con  aggiudicazione  secondo  il  criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 
2016,  n.  50,individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo  con  presentazione 
dell'offerta mediante ribasso sull’elenco prezzi a base di gara sull’ importo complessivo di € 
198.821,95 + Iva di legge, di cui € 183.321,95 + Iva per lavori a misura ed € 15.500,00 + Iva 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

-  che al finanziamento delle opere si provvede per € 250.000,00 con risorse proprie del Comune 
di Bagnacavallo;

- che con determinazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 348 del 11/03/2020 si 
è  proceduto all’aggiudicazione definitiva dell’intervento di miglioramento sismico di Palazzo 
Abbondanza alla Ditta Mulinari Costruzioni Generali S.r.l.  (MCG Srl), avente sede legale in 
Ravenna,  via  Massimo  D’Azeglio,  n.  16  –  C.F./  P.IVA  02471600391,  per  un  importo 
contrattuale di € 189.930,84 più IVA di legge, di cui € 174.430,84 più IVA per i lavori ed € 
15.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;



- che in data 15/05/2020 è stato stipulato il contratto per l’intervento di miglioramento sismico di 
Palazzo  Abbondanza  tra  la Ditta  Mulinari  Costruzioni  Generali  S.r.l.  ed  il  Comune  di 
Bagnacavallo, Rep. Com.le n. 16155/2020;

- che  con  determinazione  n.  168  del  09/06/2020 è  stato  nominato  l’Ing.Cipriani  Lugi 
Responsabile  Unico  dei  Procedimenti  degli  appalti  in  corso,  pertanto  anche  del  presente 
appalto, in luogo dell’Ing.Giuseppe Colarossi;

- che  in  data  23/06/2020  sono  stati  consegnati  i  lavori,  ai  sensi  dell’art.5  comma  2  del 
D.M.49/2018, come da Verbale ns. prot.n.8355/2020;

- che con determinazione n.192 del 20/07/2020 è stata concessa l’anticipazione contrattuale  del 
20% alla ditta aggiudicataria;

Considerato:

- che trattandosi di opere di miglioramento sismico, si rende necessario eseguire il Collaudo statico 
in corso d’opera in quanto comprendenti lavorazioni non più ispezionabili in sede di verifica finale;

- che si  rende necessario affidare all’esterno l'incarico professionale per  il  collaudo statico in 
corso  d’opera,  come  previsto  dalla  normativa  in  materia  di  opere  pubbliche  ed  in  materia 
sismica  ex L.1086/71, L.64/74,  D.M. 17/01/2018 (NTC 2018) e  relativa  Circolare  esplicativa 
n.7/2019, in quanto pur essendo presenti le necessarie competenze internamente, è fatto divieto 
di attribuzione di incarichi a dipendenti che hanno già assunto determinati ruoli nell'ambito del 
presente appalto, come previsto dall' art.102 comma 7 lett. d) del D.Lgs. n.50/2016;

Visto il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e smi, e il D.P.R. n. 
207/2010 limitatamente alle parti ancora vigenti;

Visto 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. 30 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.”;



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”;

Vista la Relazione del tecnico incaricato, l’Ing. Paolo Alessandrini, dalla quale si evince che:

- è stata eseguita una indagine preliminare di mercato presso tecnici in possesso delle necessarie 
abilitazioni e competenze per l’esecuzione dell’incarico;

- sono pervenuti i seguenti preventivi di spesa:
• dall’Ing. Roberto Sinagra  con studio a Cesena in via Bidente n.33, che si è reso  disponibile 

all’esecuzione dell’incarico per l’importo netto di € 3.592,70, oltre contributo Inarcassa ed IVA, 
come da nota ns. prot.n.3441 del 5/3/2020;

• dall’Ing. Ivan Missiroli con studio in Via Copernico 99 a Forlì, che ha proposto un compenso 
netto  di  €  2.450,00,  oltre  contributo  Inarcassa  ed  IVA,  come  da  nota  ns.  prot.n.3799 
dell’11/03/2020;

• dall’Ing. Paolo Turci con sede in viale Roma 18/A a Mercato Saraceno (FC), che si è reso 
disponibile  all’esecuzione  dell’incarico  per  l’importo  netto  di  €  1.250,00,  oltre  oneri  di 
legge, come da nota ns. prot.n.3800 dell’11/03/2020;

Dato atto che con nota prot.n.9098 del 21/07/2020 l’Ing. Paolo Turci ha comunicato il cambio di 
posizione fiscale, in quanto ha cessato la posizione IVA ed è divenuto dipendente di impresa privata, 
dalla quale il tecnico è stato appositamente autorizzato allo svolgimento del presente incarico;

Considerato:

- l’offerta più vantaggiosa risulta quella pervenuta dall’Ing. Paolo Turci di Mercato Saraceno (FC) 
V.le Roma 18/A (C.F. TRCPLA61P15D612I), che si è reso disponibile all’incarico per le attività 
di collaudo statico degli interventi di miglioramento sismico di Palazzo Abbondanza, come da 
preventivo per prestazione occasionale acquisito con prot.  3800 del 11/03/2020 e di seguito 
riportato;

Onorario  € 1.250,00
IRAP 8,5% € 106,25
Contributo gestione separata INPS (2/3 quota Comune) €             200  ,00  
TOTALE SPESA INCARICO € 1.556,25
- Ritenuta d'acconto 20% € 250,00
- Contributo gestione separata INPS (1/3 quota incaricato) € 100,00

- che  il  costo  complessivo  per  il  conferimento  dell'incarico  professionale  all'Ing.Turci  Paolo, 
ammonta a € 1.556,25 comprese le spese, la ritenuta INPS Gestione Separata se ed in quanto 
dovuta, e si intende comprensivo di ogni spesa e competenza per l'effettuato espletamento del 
medesimo;



Ritenuto che  l’Ing.  Paolo Turci di Mercato Saraceno (FC) sia in possesso dell'esperienza,  della 
capacità professionale e dei requisiti per espletare il suddetto incarico;

Dato atto che il suddetto professionista è in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento per la 
prestazione in oggetto;

Dato atto  inoltre  che il soggetto affidatario è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’art. 80 d.lgs. 50/2016; 

Sottolineato che la prestazione  in oggetto:
• è  riconducibile  alle  attività  istituzionali  previste  dalla  legge  e/o  negli  strumenti  di 

programmazione dell’Ente;
• risponde  agli  obiettivi  dell’amministrazione  desumibili  dal  Documento  Unico  di 

Programmazione (D.U.P.);
• ha  natura  temporanea  essendo  legato  a  esigenze  straordinarie  ed  eccezionali  e,  quindi,  è 

finalizzato  ad  obiettivi  specifici  quali  il  collaudo  statico  dell’intervento  di  miglioramento 
sismico di Palazzo Abbondanza;

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

• viene conferito a soggetto esterno in quanto incompatibile l’affidamento del presente incarico al 
personale interno in possesso delle necessarie competenze;

• non coincide nel contenuto con altre prestazioni già affidate in precedenza;
• contiene  la  predeterminazione  di  durata,  luogo,  oggetto  e  compenso  della  collaborazione  e 

prevede, in particolare, un compenso congruo e proporzionato (vedi preventivo)
• 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

Visto l’allegato curriculum vitae in cui sono evidenziati titoli ed esperienze significative e similari 
al presente incarico;

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 dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti 
di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  dalla  pubblica  amministrazione o allo  svolgimento  di 
attività professionali;
- dichiarazione in merito agli oneri di natura fiscale e contributiva;

Dato atto che i tecnici invitati non risultano "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; 



Dato  atto  che  la  spesa  complessiva  di €  1.556,25 per  l'affidamento  dell'incarico  in  oggetto  è 
finanziata sul cap.  9020BR/0007 CDR 042 CDG 105 (IMP. 107/1/2020) del bilancio 2020/2022 - 
Annualità 2020 ed all'interno del quadro economico complessivo dell'intervento;

Sottolineata la  congruità  del  prezzo  offerto  in  rapporto  alla  qualità  della  prestazione sotto  il  
dupplice  profilo qualitativo ed economico, come da verifica compenso professionale, conservata 
agli atti;

Accertato che:
• a  norma dell'art.183 comma 5  del  D.Lgs.  267/2000  si  è  provveduto  a  verificare  che  la 

scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell’esercizio 2020 che 
pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio; 

• a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l’impegno di spesa viene assunto nei 
limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione 
agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili; 

• a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei 
pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le 
regole che disciplinano il concorso dei comuni agli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla 
Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145);

Dato atto infine che:
• i  tempi  di  pagamento  concordati  sono  coerenti  con  quanto  stabilito  dall'ordinamento  in 

materia  di tempestività dei pagamenti;
• è stato acquisito lo SMART CIG nonchè gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati 

ai fini di quanto prescritto dall’art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
• non è stata eseguita la verifica della  regolarità contributiva  a Casse Previdenza in quanto 

trattasi di dipendente da ditta privata;

Considerato che nell’ambito del suddetto intervento la quota stimata da impegnare per incentivi di 
progettazione  ex  art.113 del D.Lgs.50/2016  e smi,  da calcolarsi sull’importo a base di gara di € 
198.821,95, è complessivamente  pari  ad  €  2.541,15 ed  è  finanziata  nell'ambito  del  quadro 
economico dell'intervento come di seguito:

• per € 2.032,92 quota dipendenti ed oneri (CPDEL, INAIL ed IRAP)
• per € 508,23 quota fondo (ex art.3 regolamento incentivi) 

Dato atto che la suddetta spesa di € 2.541,15 è finanziata sul capitolo 9020BR/0007 CDR 042 CDG 
105 (IMP. 107/1/2020)  del bilancio 2020/2022 - Annualità 2020; 

Tenuto  conto  che  il  quadro  economico  complessivo  dell’intervento  risulta  come  di  seguito 
aggiornato:

LAVORI

Lavori appaltati € 174.430,84
Oneri sicurezza e coordinamento (non soggetti a ribasso) €              15.500,00  



A) – IMPORTO DEI LAVORI APPALTATI € 189.930,84 €   189.930,84

B) SOMME A DISPOSIZIONE PER:
1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 0
2) Rilievi accertamenti ed indagini € 0
3) Allacciamenti a pubblici servizi € 0
4) Imprevisti € 4.198,45
5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0
6) Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma1, lettera a) del
       D.Lgs n. 50/2016 € 0
7) Spese tecniche:

Incarico progettazione, DL, sicurezza (det. 341/19) € 19.539,52
Residuo incarichi € 3.460,48
Incentivi art. 113/2 del D.Lgs 50/16- Dipendenti € 2.032,92
Incentivi art. 113/2 del D.Lgs 50/16- Fondo € 508,23

8) Assicurazione professionale € 0
Supporto al RUP € 0
9) Commissione di gara € 0
10) Bandi e pubblicità- Contributo ANAC € 0
11) Incarico collaudo statico (pres.det.) € 1.556,25
12) IVA 10 % € 18.993,08
13) Economia di gara €                9.780,23  

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 60.069,16 €             60.069,16  

IMPORTO TOTALE INTERVENTO  (A + B) € 250.000,00

Verificata  l'insussistenza di  situazioni  di  conflitto di  interesse,  in capo al  soggetto che adotta il 
presente atto e ai dipendenti che ne hanno curato l'istruttoria, ai sensi degli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 
62/2013,  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  e  dell'art.  35-bis  del  D.Lgs.  n. 
165/2001;

Dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti correlati al presente investimento è congruente con 
la stima dei flussi di cassa per il triennio 2020/2022;

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; 

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. 18 del Regolamento di Organizzazione;
• l'organigramma dell'Ente;
• il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

DETERMINA

- di affidare direttamente all’Ing. Paolo Turci, con studio professionale in Mercato Saraceno (FC) 
V.le Roma 18/A (C.F. TRCPLA61P15D612I), 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  e  all'art.47  c.2  del  vigente  Regolamento  di  contratti,  l’incarico 
professionale per il collaudo statico nell'ambito dell’ “Intervento di miglioramento sismico 
di Palazzo Abbondanza” (CUP C31G18000010004) per un importo netto di € 1.250,00 oltre 
IRAP, ritenuta INPS Gestione Separata  se ed in quanto dovuta, per una spesa complessiva di € 
1.556,25, soggetto a ritenuta d’acconto, sulla base delle condizioni specificate nell'offerta e nella 
Relazione tecnica allegate e parti integranti del presente atto (CIG Z192DBC137);

- 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;

- di  sub-impegnare  la  spesa  per  l'affidamento  del  suddetto  incarico  pari  ad  €  1.556,25, sul 
Bilancio 2020/2022 - Annualità 2020, così come indicato nella tabella di seguito riportata:

TIPO CODICE DI 
BILANCIO

DESCRIZIONE 
IMPEGNO

DESCRIZIONE 
SOGGETTO

NUMERO IMPORTO CODICE 
INVEST.

IMP  Tit:2- Miss:01-
Prog:05-
M.Agg:02   
ContiF:U.2.02.01
.09.002/ 
Cap:9020BR - 
Art:0007
- Cdr:CDR042 - 
Cdg:105

MIGLIORAMENTO 
SISMICO PALAZZO 
ABBONDANZA - 
INCARICO 
COLLAUDO 
STATICO - 
CIG:Z192DBC137

TURCI PAOLO 
,,VIALE ROMA N. 
18/A,47025,MERCATO 
SARACENO,FC,PRIM
O CONTO 
CORRENTE 
DEDICATO, IBAN: 
IT42Q03069678531000
00000521

2020/107/4 €    1.556,25 0425

- di informare il tecnico incaricato:
1. 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;

2. che  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;



3. che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: 
Codice Univoco Ufficio LL.PP   BQ2BQQ  ;

- di prendere atto che è prevista la conclusione della prestazione entro l'anno 2020;

- 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;

- di inserire nel contratto 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;

- di liquidare la somma suddetta, senza ulteriori atti e dietro presentazione di regolare fattura 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;

- di dare atto che la somma relativa ai compensi spettanti ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.50/2016 
relativa  ai  lavori in  oggetto,  compresa nell'ambito delle  somme a disposizione dei  lavori,  è 
quantificata complessivamente in € 2.541,15 di cui:
• per € 2.032,92 quota dipendenti ed oneri (CPDEL, INAIL ed IRAP)
• per € 508,23 quota fondo (ex art.3 regolamento incentivi) 

- di sub-impegnare la spesa ai suddetti compensi pari ad €  2.541,15, sul Bilancio 2020/2022 - 
Annualità 2020, così come indicato nella tabella di seguito riportata:

TIPO CODICE DI 
BILANCIO

DESCRIZIONE 
IMPEGNO

DESCRIZIONE 
SOGGETTO

NUMERO IMPORTO CODICE 
INVEST.

IMP  Tit:2- Miss:01-
Prog:05-
M.Agg:02   
ContiF:U.2.02.01
.09.002/ 
Cap:9020BR - 
Art:0007
- Cdr:CDR042 - 
Cdg:105

MIGLIORAMENTO 
SISMICO PALAZZO 
ABBONDANZA - 
INCENTIVI

DIVERSI 
DIPENDENTI ,
00257850396 ,PIAZZA 
LIBERTA', 
13,48012,BAGNACAV
ALLO,RA,CASSA, 
IBAN: 

2020/107/5 €       2.541,15 0425

- di dare atto che la presente determinazione comporta i  riflessi sopra indicati sulla situazione 
economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  in base al  combinato disposto 
degli artt. 183 c.7 e 147bis TUEL;



- di dare atto che con il presente impegno sono rispettate le norme in materia di concorso dei 
Comuni agli obiettivi di finanza pubblica come disciplinati dall’art.1 commi 819 – 826 della 
Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145); 

- di attestare che:
• a  norma dell'art.183 comma 5  del  D.Lgs.  267/2000  si  è  provveduto  a  verificare  che  la 

scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell’esercizio 2020 che 
pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio; 

• a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l’impegno di spesa viene assunto nei 
limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione 
agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili; 

• a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei 
pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le 
regole che disciplinano il concorso dei comuni agli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla 
Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145);

- di approvare il quadro economico complessivo degli intervento come indicato in premessa che 
qui si richiama quale parte integrante e sostanziale

- di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, a cura del 
Servizio segreteria, in quanto riconducibile alle tipologie di spesa ma non 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;

- 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 2020 / 2022, ai sensi dell’art. 30 
del vigente Regolamento comunale di organizzazione;

- di  pubblicare  la  presente  determina  all'Albo  pretorio  telematico  per  15  gg.  come  previsto 
dall'art.  18  del  regolamento  di  organizzazione,  a  fini  notiziali,  ferma  restando  l'immediata 
efficacia dell'atto in conformità al Testo unico degli enti locali;

- di dare atto infine che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la 
voce INCARICHI nel menù a tendina all’interno del programma di protocollazione informatica 
“Iride”  ai  fini  di  quanto previsto dall'art.  26,  comma 3bis,  della  legge 488/99 (controllo  di 
gestione) e per la pubblicazione prescritta dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 che avviene a cura del 
Servizio segreteria.

- di  dare  atto,  infine,  che  si  procederà  ad  aggiornare  gli  elenchi  disponibili  sul  sito  e 
sull’Anagrafe degli incarichi (art. 30, comma 7 del regolamento di organizzazione) utilizzando 
le seguenti informazioni:

Soggetto incaricato: Ing. Paolo Turci
Codice fiscale/partita IVA: C.F. TRCPLA61P15D612I
Tipo di incarico: incarico tecnico per Collaudo statico, ai sensi dell'art. 31 c.8 del D.Lgs. 



50/16 e dell'art. 48 vigente regolamento dei contratti
tipo di contratto: CONTRATTO D’OPERA
data inizio/data fine: 27/07/2020 (presunta) – 31/12/2020 (presunta).

Bagnacavallo, 23/07/2020

Il Responsabile del Servizio
Ing. Luigi Cipriani
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