
COMUNE DI  BAGNARA DI ROMAGNA
PROVINCIA DI RAVENNA

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

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 04/10/2013

OGGETTO: "INTERVENTO DI  RECUPERO E RIATTAMENTO DEL 
FABBRICATO DI VIA MADONNA 14 - 16  PRIMO STRALCIO  - 
INCARICO PER ATTESTAZIONE IDONEITÀ STATICA”.                      
CUP: B42F10000100004   CIG:  Z380B9119E

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

1)  Richiamata la deliberazione di G. C. n. 3 del 10/01/2013 esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 
L.vo 18/8/2000 n. 267, con la quale è stato adottato il Piano esecutivo di gestione dell’anno 2013;

2)  Visto il programma triennale delle opere pubbliche approvato con delibera di C.C. n. 29 del 9/5/2013 nel 
quale è previsto il recupero dell'edificio per essere destinato a caserma dei Carabinieri;

- Dato atto che il fabbricato di cui trattasi è situato in via Madonna n. 14 e 16, fu costruito nel dopoguerra, 
ampliato  nel  1977  e  con  l'intervento  previsto  non  si  interverà  sulla  struttura,  si  ritiene  opportuno 
effettuare le necessarie verifiche statiche atte a chiarirne lo stato di consistenza e sicurezza per ottenere 
un certificato di idoneità statica;

- 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 e la circolare n. 4536 del 30 ottobre 2012, del Ministero delle 
infrastrutture e trasporti. In tale contesto trovano applicazione gli artt. 47 e 48 del Regolamento 
dei contratti;

- 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.”

- Visto il curriculum vitae conservato agli atti dell'ufficio in cui sono evidenziati i seguenti titoli ed 
esperienze:  laurea in ingegneria,  esperienze di  progettazione,  direzione lavori e collaudi in  
edifici civili ed industriali;

- Sottolineato che il servizio in oggetto:
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1) è riconducibile  alle  attività  istituzionali  previste  dalla  legge e/o  negli  strumenti  di 
programmazione dell’Ente : lavori pubblici);

2) risponde agli obiettivi dell’amministrazione desumibili dalla Relazione previsionale e 
programmatica  Progetto  recupero  eriattamento  a  caserma  del  fabbricato  di  via  
Madonna 14, 16

3) ha natura temporanea essendo legato a esigenze straordinarie ed eccezionali e, quindi, 
è finalizzato ad obiettivi specifici: attestazione di idoneità statica;

4) riguarda  prestazioni  altamente  qualificate  che  richiedono  una  particolare 
professionalità, basata su competenze eccedenti le normali conoscenze del personale 
dipendente: laurea in ingegneria e professione svolta da almeno 10 anni;

5) viene conferito a fronte di una documentata assenza di professionalità interne in grado 
di svolgere i medesimi compiti: nell'organico comunale è presente solo un geometra;

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

collaborazione e prevede, in particolare, un compenso congruo e proporzionato ;
8) rientra nel patto di stabilità e negli ulteriori tetti di spesa previsti per legge;
9) viene affidato a seguito di procedura conforme alla normativa sopra citata;

- Rilevato che le spese in oggetto non rientrano tra quelle di cui all’art. 6, commi 7 e 8, del d. l. 
78/2010 e succ. modif. e quindi non sono assoggettate al tetto di spesa complessivo calcolato dal 
Servizio finanziario secondo le modalità previste dalla sentenza Corte Cost. n. 139/2012;

- Effettuata una indagine fra precedenti incarichi simili e valutato che per costi e prestazioni l'ing. Ernesto 
Geminiani di Lugo, presenta le caratteristiche adatte all’incarico per le verifiche statiche ed il rilascio del 
certificato di idoneità statica;

- Dato atto che, interpellato, l'ing. Ernesto Geminiani di Lugo, ha inviato un preventivo di €. 1.487,00 oltre 
oneri Cassa Previdenza 4% ed IVA 22% per un totale di €. 1.886,71 ; 

- Esaminato tale preventivo e ritenutolo congruo e dato atto che l’incarico professionale in oggetto è legato 
a  esigenze  straordinarie  ed  eccezionali  e  si  svolgerà  quindi  per  un  periodo  di  tempo  determinato  e 
comunque entro il 31/10/2013;

- Visto che nel quadro economico del progetto era prevista una spesa di €. 1.500,00 per lo scopo di 
cui all'oggetto e che con determinazione n. 42 del 29/08/2013 è stato approvato il certificato di 
regolare esecuzione dell'intervento determinando l'importo finale in €. 26.963,25  oltre I.V.A.al 
10% per un totale di €. 29.659,58, con un risparmio di €. 2.677,60 sull'importo dell'appalto;

- Visto l’art 147-bis del Testo unico degli enti locali. 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 dall’art. 147-bis TUEL;

- Visti:
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- 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
1. affidare direttamente, in conformità all’art. 125 del Codice dei contratti e all’art. 47, comma 2, 

del vigente Regolamento dei contratti dell’Ente, all'ing. Ernesto Geminiani di Lugo l'incarico per 
le verifiche statiche ed il rilascio del certificato di idoneità statica del fabbricato di via Madonna 
14 – 16, al prezzo di €. 1.487,00 oltre oneri Cassa Previdenza 4% ed IVA 22% per un totale di €. 
1.886,71;

2. impegnare la somma di cui sopra imputandola come segue:
TI
PO

CODICE DI 
BILANCIO

DESCRIZIONE 
IMPEGNO

DESCRIZIONE 
SOGGETTO

NUMERO IMPORTO CODIC
E 

INVEST
.

IM
P  

Tit:2- Serv:08-
Funz:01- 
Int:01/ 
Cap:9035BA - 
Art:0007
- Cdr:CDR042 - 
Cdg:105

CUP: 
B42F10000100004 
CIG:  Z380B9119E 
PROGETTO 
RECUPERO E 
RIATTAMENTO 
DEL FABBRICATO 
DI VIA MADONNA 
14 - 16 INCARICO 
ATTESTAZIONE 
STATICA - 
CIG:Z380B9119E

DOTT. ING. 
ERNESTO 
GEMINIANI,01026050
391 ,VIA F.LLI 
CORTESI, 
41,48022,LUGO,RA,C/
C BANCARIO 
DEDICATO

2012/228/4 E       1.886,71

3. 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, da parte del Responsabile del 
settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 151, c. 4, e 147bis TUEL

4. di dare atto che il contratto verrà stipulato a cura di questo ufficio a mezzo di semplice nota di 
ordinativo o per corrispondenza, in conformità all’art. 73, comma 2, del vigente “Regolamento 
dei contratti”;

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

6. di  procedere  alla  pubblicazione  sul  sito  prescritta  dall’art.  15  del  d.  lgs.  33/2013  come 
condizione legale di efficacia,  a cura del Servizio segreteria, ai sensi anche di quanto previsto 
dal  regolamento  di  organizzazione,  all’art.  30,  comma  6,  dando  atto  che  si  procederà  con 
cadenza semestrale ad aggiornare gli elenchi disponibili sul sito e sull’Anagrafe degli incarichi 
(art. 30, comma 7) utilizzando il  curriculum conservato agli atti dell'ufficio  nonchè i seguenti 
dati:

- soggetto incaricato: … (con i dati anagrafici)
- codice fiscale/partita IVA: …
- oggetto (sintetica descrizione): …
- norma di legge: … (o di natura discrezionale)
- tipo di contratto (PRESTAZIONE OCCASIONALE/CONTRATTO D’OPERA/CO.CO.CO.)
- data inizio/data fine: …

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