
COMUNE DI  BAGNARA DI ROMAGNA
PROVINCIA DI RAVENNA

Piazza Marconi n. 2, 48010 Bagnara di Romagna -RA-

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 18/03/2013

OGGETTO: "INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO EX CAMERA 
MORTUARIA  DEL  CIMITERO  COMUNALE.  INCARICO 
PROFESSIONALE PER COLLAUDO IN CORSO D'OPERA, IMPEGNO DI 
SPESA ED AFFIDAMENTO.      
CUP: B42F10000100004   CIG:   ZE008AD68F”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
-Richiamata la deliberazione di G. C. n. 3 del 2/02/2012 esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D. L.vo 18/8/2000 n. 267, con la quale è stato approvato il Piano degli obiettivi dell’anno 
2012;

1. Dato  atto  che  l'Amministrazione  Comunale  ha  intenzione  destinare  a  tombe  di 
famiglia la ex camera mortuaria che è situata nella parte monumentale del cimitero in 
quanto con l'ampliamento del cimitero ne è stata realizzata un nuova  perciò occorre 
un progetto che definisca e quantifichi nei dettagli le opere da eseguire;

2. Visto il progetto preliminare approvato dal Ministero per i beni e le attività culturali, 
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per la provincia di Ravenna 
del 17/02/2011 prot. 2650, dal quale emerge la necessità di intervenire anche a livello 
strutturale  ed  in  conformità  con quanto  stabilito  dal  D.Lgs.  81/2008 in  merito  di 
sicurezza  sul  lavoro  e  perciò  occorre  affidare  anche  gli  incarichi  per  le  indagini 
geologiche  ,  la  progettazione  e  D.L.  Architettonica  e  sismica  nonché  di 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

3.Richiamata la deliberazione di G. C. n. 39 del 18/10/2012 esecutiva ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D. L.vo 18/8/2000 n. 267, con la quale è stato aapprovato il progetto 
esecutivo  dei  lavori  di  recupero  della  ex  camera  mortuaria  del  cimitero  comunale, 
progetto dell'importo complessivo di € 63.000,00, di cui € 41.444,72 di lavori a base 
d'asta;

4. Visto l’art. 91, comma 2, del Codice contratti e l’art. 267, comma 10, del d.p.r. 207/2010 
che rimanda all’art. 125, comma 11, Codice contratti, norma che a seguito di una 
modifica sopravvenuta nel 2011 consente l’affidamento diretto fino alla soglia di 40.000 
euro, ritenuta applicabile anche ai servizi tecnici secondo il parere dell’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici del 16 novembre 2011. In tale contesto trovano 
applicazione gli artt. 47 e 48 del Regolamento dei contratti;

Sottolineato che il servizio in oggetto:
- è riconducibile alle attività istituzionali previste per legge (gestione patrimonio);
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- risponde agli obiettivi dell’amministrazione (v. Progetto recupero ex camera mortuaria nel 
cimitero comunale desumibile dalla Relazione previsionale e programmatica);

- ha natura temporanea essendo legato a esigenze straordinarie ed eccezionali  e,  quindi,  è 
finalizzato ad obiettivi specifici (collaudo opera pubblica);

- riguarda  prestazioni  altamente  qualificate  che  richiedono  una  particolare  professionalità, 
basata su competenze eccedenti le normali conoscenze del personale dipendente: (qualifica 
di ingegnere);

- viene conferito a fronte di una documentata assenza di professionalità interne in grado di 
svolgere i medesimi compiti: la dotazione organica non comprende figure equiparabili;

- non coincide nel contenuto con altri servizi già affidati in precedenza;
- contiene la predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e 

prevede, in particolare, un compenso congruo e proporzionato ;
- rientra  nel  tetto  di  spesa  annuale  per  gli  incarichi,  previsto  dal  bilancio,  e  nel  patto  di 

stabilità ;
- viene affidato a seguito di procedura conforme al sopra citato regolamento;
- viene affidato a soggetto esterno in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento;

- Effettuata una indagine fra precedenti incarichi simili e valutato che per costi e prestazioni il 
dott. Ing. Melissa Ginestri con studio in Imola via Landi n. 1/d,  presenta le caratteristiche adatte 
all’incarico per il collaudo statico in corso d'opera;

- Dato atto che, interpellata, la dott. Ing. Melissa Ginestri con studio in Imola via Landi n. 1/d, ha 
inviato un preventivo di €. 500,00 comprensivi di spese esenti da I.V.A. ed oltre oneri Cassa 
Previdenza 4% ed IVA 21% per un totale di €. 629,20 per il collaudo statico in corso d'opera del 
restauro e recupero ex camera mortuaria del cimitero comunale da effettuare durante il corso dei 
lavori; 

- Esaminato tale preventivo e ritenutolo congruo;
- Dato atto che la professionista citata è iscritta all'albo professionale degli ingegneri ed architetti 

della provincia di Bologna,
- Visto gli allegato curriculum vitae in cui sono evidenziati titoli ed esperienze adeguati 

all’intervento in oggetto;
- Visti gli articoli 107, 151, 183 e 191 del d. lgs n. 267/2000 in materia di procedure di spesa;

1. Visto il vigente regolamento di contabilità
1) Vista D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, e successive modificazioni;

DETERMINA
1. affidare al  dott.  Ing. Melissa  Ginestri  con studio in Imola via Landi n.  1/d,  che presenta  le 

caratteristiche adatte all’incarico per il collaudo statico in corso d'opera per il restauro e recupero 
ex camera mortuaria del cimitero comunale, di €. 500,00 comprensivi di spese esenti da I.V.A. 
ed oltre oneri Cassa Previdenza 4% ed IVA 21% per un totale di €. 629,20 da effettuare durante 
il corso dei lavori;

2. Dare atto che il  compenso totale di €. 629,20 compresi oneri fiscali  sarà inserito nel quadro 
economico del progetto e trova imputazione nel modo sotto riportato;
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3. trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Il Responsabile dell’area Tecnica 
(Toni geom. Danilo)
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