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Piazza Marconi n. 2, 48010 Bagnara di Romagna

PEC: pg.comune.bagnara.ra.it@legalmail.it

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 06/07/2016

OGGETTO: "PROGETTO  PER  LAVORI  DI  RECUPERO  E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FABBRICATO DI VIA MADONNA 14-16 
PER  CASERMA  CARABINIERI.   -   CUP:  B42J12000450004   -   CIG: 
Z081A831F9.  INCARICO PER ACCATASTAMENTO.”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Richiamate: 
- la delibera di  C.C.  n.12 del  4/2/2016 di  "Approvazione bilancio  di  previsione 2016 /  2018, 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016 / 2018, Piano Triennale Lavori Pubblici e 
investimenti 2016/2018"

– la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.11  del  11/02/2016  di  “Approvazione  Piano  Esecutivo  di 
Gestione (P.E.G.) - Parte contabile – Anno 2016 / 2018";

– la delibera di Giunta Comunale n. 25 del  31/03/2016 del Comune di Bagnara di Romagna è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance - Piano Dettagliato 
degli Obiettivi 2016 / 2018 - Art. 197, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10 D.Lgs.  
n. 150/2009"

Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 28/12/2015 di nomina dei responsabili di Area e di Ufficio per 
per l'anno 2016;

Considerato che, ora che i lavori di rifunzionalizzazione del fabbricato di via Madonna 14 e 16 
(approvato  con  delibera  di  GC  39/2015)  sono  in  fase  di  completamento,  si  rende  necessario 
effettuare un nuovo accatastamento e perciò affidare ad un professionista specializzato l'incarico di 
effettualo, in attuazione dei programmi affidati al presente Servizio;

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;



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  dell'art  36  c.  2  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  che  consente 
l’affidamento  diretto  a  ditta  di  idonea  professionalità sulla  base  di  un  preventivo  ritenuto 
conveniente per prestazioni d’importo inferiore alla soglia di € 40.000 (IVA esclusa);

Richiamato inoltre l'art. 47 del regolamento dei contratti, che disciplina le modalità di affidamento 
in senso conforme alle Linee guida ANAC in materia

Ritenuto opportuno, alla luce della limitata entità della spesa ed al fine di garantire una maggiore 
efficacia,  efficienza  e  tempestività  dell'azione  amministrativa,  richiedere un unico preventivo di 
spesa, di cui lo scrivente ufficio deve attestare la convenienza per l'Amministrazione sotto il duplice 
profilo  qualitativo ed economico,  tenuto conto delle  condizioni  previste  e dei  costi  sostenuti  in 
precedenti affidamenti e/o in altri enti;

Ricordato che:

– in base all’art.  26 della legge 488/99 le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle 
convenzioni stipulate da CONSIP (o INTERCENTER) ovvero ne utilizzano i parametri di 
prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili;

– l’art. 1, comma 507, della legge di stabilità 2016 ha  precisato che i predetti  parametri di  
prezzo-qualità  sono pubblicati  nel  sito  istituzionale  del  Ministero  dell’economia  e  delle 
finanze e nel portale degli acquisti in rete;

– l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall'art. 1, 
comma  494,  della  legge  di  stabilità  2016,  ha  introdotto  alcuni  obblighi  specifici  con 
riferimento  alle seguenti  categorie merceologiche: energia elettrica,  gas, carburanti  rete e 
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

– qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione “obbligatoria” per gli enti locali (come 
nei casi previsti dall'art. 1, comma 7, d.l. 95/2012) non sia idoneo al soddisfacimento dello 
specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, l’art. 
1, comma 510, della legge di stabilità 2016 subordina la possibilità di procedere ad acquisti 
autonomi  ad apposita  autorizzazione  specificamente  motivata  resa dall’organo di  vertice 
amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti;

– tali deroghe sono fortemente scoraggiate dall'ordinamento, oltre che dalla stessa magistratura 
contabile, mentre restano consentite le offerte “migliorative” nel rispetto tuttavia di alcune 
minuziose prescrizioni di legge;

– inoltre, in base all'art. 1, comma 450, della legge 296/06 gli enti locali, per gli acquisti di 
beni  e servizi  di  importo  pari  o superiore a 1.000 euro e  inferiore alla  soglia  di  rilievo 
comunitario, sono tenuti a fare ricorso al MEPA;

– la  magistratura  contabile  ha  delineato  i  margini  possibili  di  deroga  al  MEPA in  modo 
analogo alla disciplina sulle convenzioni CONSIP (cfr. Corte dei conti sez. Controllo Emilia 
Romagna n. 286/2013/PAR e n. 38/2016; sez. Toscana n. 151/2013/PAR; sez. Basilicata n. 
67/2014/PAR; sez. Liguria n. 64/2014);

– per i prodotti  non disponibili su MEPA/CONSIP/INTERCENTER gli enti locali possono 



procedere autonomamente  nel  rispetto  dei  “prezzi  massimi  di  aggiudicazione” pubblicati 
dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del d.l. 66/2014 come integrato dall'art. 1, comma 
508, della legge di stabilità 2016;

Accertato che la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere stipulate da 
Consip S.p.A e da Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA, ed è 
quindi necessario acquisire autonomamente la prestazione, nel rispetto delle prescrizioni di legge e 
dei “prezzi massimi di aggiudicazione” pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del d.l. 
66/2014 come integrato dall'art. 1, comma 508, della legge di stabilità 2016: perchè nelle suddette 
convenzioni/servizi non sono presenti quelli relativi a prestazioni professionali;

Ritenuto  quindi  di  affidare  la  prestazione  in  oggetto,  nelle  modalità  descritte  e  per  le 
motivazioni sopra espresse, al  Geom. Severino Cristoferi, nato a Fusignano (RA) il 26/06/1960, 
Iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Ravenna al n. 1023 (C.F. CRSSRN60H26D829L - 
P.IVA 00546320391) con studio in Lugo, via Risorgimento 11, in possesso dei necessari requisiti 
professionali nonché della adeguata strumentazione, il quale si è reso disponibile ad effettuare il 
nuovo accatastamento del fabbricato di via Madonna 14 e 16 adibito a caserma, per un onorario di € 
1.000,00 + CNG 4% pari ad € 40,00 + IVA di legge e  spese per tributi speciali  €. 459,00, così 
come  si  evince  dal  preventivo  che  si  conserva  agli  atti,  di  cui  lo  scrivente  ufficio  attesta  la 
convenienza per l'Amministrazione sotto il duplice profilo qualitativo ed economico, tenuto conto 
delle condizioni previste e dei costi sostenuti in precedenti affidamenti e/o in altri enti;

Dato atto che i soggetti affidatari sono in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento per la 
prestazione in oggetto, così come risulta dall'autocertificazione che si conserva agli atti ;

Dato atto inoltre che:
• la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente 

atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
• i  tempi  di  pagamento  concordati  sono  coerenti  con  quanto  stabilito  dall'ordinamento  in 

materia  di tempestività dei pagamenti;
• è stato acquisito lo SMART CIG  ai fini di quanto prescritto dall’art. 3 L. n. 136/2010 in 

materia di TRACCIABILITA’ dei pagamenti;
• è stato acquisito il DURC ON LINE in conformità alle disposizioni vigenti;

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;

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

1. di affidare direttamente per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. 
a) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 al Geom. Severino Cristoferi, nato a Fusignano (RA) il 26/06/1960, 
Iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Ravenna al n. 1023 (C.F. CRSSRN60H26D829L - 
P.IVA  00546320391)  con  studio  in  Lugo,  via  Risorgimento  11, l'incarico  per  il  nuovo 
accatastamento del  fabbricato di  via  Madonna 14 e 16 adibito  a caserma, per un importo di  € 
1.000,00 + CNG 4% pari ad € 40,00 + IVA di legge e  spese per tributi speciali  €. 459,00 e quindi 
per complessivi €. 1.727,80 (CIG: Z081A831F9) così come si evince dal preventivo che si conserva 
agli atti del Servizio Tecnico ed alle seguenti condizioni essenziali:

- Tempi: …40 gg.
- Pagamenti: 60 gg.

2. di impegnare la spesa complessiva di  €. 1.727,80 (IVA compresa) nel Bilancio 2016 del Comune 
di Bagnara di Romagna - annualità 2016 come dettagliato nella sottostante tabella:

TI
PO

CODICE DI 
BILANCIO

DESCRIZIONE 
IMPEGNO

DESCRIZIONE 
SOGGETTO

NUMERO IMPORTO CODIC
E 

INVEST
.

IM
P  

Tit:2- Miss:01-
Prog:11-
M.Agg:02   
ContiF:U.2.02.01.0
9.002/ Cap:9035RR 
- Art:0007
- Cdr:CDR042 - 
Cdg:105

ACCATASTAMENT
O PROGETTO 
CASERMA 3 
STRALCIO 
DISPONIBILITA  - �
CIG:Z081A831F9

CRISTOFERI GEOM. 
SEVERINO,005463203
91 ,VIA 
RISORGIMENTO, 
2,48022,LUGO,RA,BA
NCA

2016/143/3 E       1.727,80 0005

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, in base al combinato disposto degli 
artt. 183 c.7 e 147bis TUEL;

4. di dare atto che con il presente impegno sono rispettate le norme in materia di “Saldo di compe
tenza finale” richiamate dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28/12/2015 n. 208 - Art. 1 - commi 



709-712 - commi 728/732) che prevedono il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di 
competenza, tra le entrate e le spese finali;

5. di rinviare ad un successivo provvedimento di “liquidazione tecnica” la liquidazione delle spese 
impegnate con il presente atto;

6. di informare la Ditta aggiudicataria:
- che  alla  luce  della  vigente  normativa  in  materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto  per  le 

pubbliche  amministrazioni,  ai  fini  della  regolare  emissione  della  fattura,  i 
lavori/servizi/acquisti in oggetto non sono per l'Ente relativi ad un servizio commerciale; 

- 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;

- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: 
Codice Univoco Ufficio GEM611     (  corrispondente all'Area Tecnica);

7. di dare atto che il contratto verrà stipulato a cura di questo ufficio  a mezzo di semplice nota di 
ordinativo, per importi di minor rilevanza, ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 ed 
in conformità all'art. 73, comma 6 del vigente Regolamento dei contratti;

8. 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 ;

9.di inserire nel contratto apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1, c. 3 e 7, del  d.l. 
95/2012 ;

10. 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.

11. di dare atto infine che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare gli elenchi disponibili 
sul sito e sull’Anagrafe degli incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001, Art 30, comma 7, regolamento di 
organizzazione) utilizzando le seguenti informazioni:

– soggetto  incaricato:  Geom.  Severino  Cristoferi,  nato  a  Fusignano  (RA)  il  26/06/1960, 
Iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Ravenna al n. 1023 con studio in Lugo, via 
Risorgimento 11,

– codice fiscale/partita:(C.F. CRSSRN60H26D829L - P.IVA 00546320391);
– oggetto: nuovo accatastamento del fabbricato di via Madonna 14 e 16 adibito a caserma;
– tipo di incarico: Ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
– tipo di rapporto: CONTRATTO D’OPERA INTELLETTUALE;
– data inizio/data fine: 29/03/2016 presunta) / 28/05/2016 (presunta)
– importo previsto del  compenso: € 1.000,00 + CNG 4% pari ad € 40,00  + IVA di legge e 

spese per tributi speciali  €. 459,00 e quindi per complessivi €. 1.727,80;



12. 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 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 

• Incarico

Il Responsabile dell’area Tecnica 
Toni geom. Danilo

                                              (documento firmato digitalmente)
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