
COMUNE DICOMUNE DI  
BAGNARA DI ROMAGNABAGNARA DI ROMAGNA

PROVINCIA DI RAVENNA
CODICE FISCALE/PARTITA IVA: 00218780393
Piazza Marconi n. 2, 48031 Bagnara di Romagna

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

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 11/09/2018

OGGETTO: "AFFIDAMENTO  INCARICO  PER  LA  REDAZIONE  DEL 
PROGETTO  DI  FATTIBILITA'  TECNICA  ED  ECONOMICA  NONCHE' 
DEGLI  ALLEGATI  TECNICI  ALLA  DOMANDA  DI  CONTRIBUTO  DI 
RIGENERAZIONE  URBANA,  DGR  550/2018  CUP:  B43D18000130006- 
IMPEGNO DI SPESA”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Richiamate: 
- la delibera di  Consiglio comunale n.  59 del 18/12/2017 con la quale è stato approvato il 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI (PIANO TRIENNALE 
LAVORI PUBBLICI E INVESTIMENTI 2018/2020 E PIANO ALIENAZIONI) e i relativi 
allegati;

• la delibera di Consiglio comunale n. 58 del 18/12/2017 con la quale è stato approvato il 
DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  (D.U.P)  2018/2020,  la  nota  di 
aggiornamento e i relativi allegati (D.Lgs n. 118/2011 -  D.Lgs   n. 126/2014);

• la delibera di Giunta Comunale n. n.  1  del  10/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il  Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Parte contabile – anno 
2018/2020;

• la delibera di  Giunta Comunale n. 32 del 9.5.2018 di "APPROVAZIONE Piano Esecutivo Di 
Gestione - Piano Della Performance - Piano Dettagliato Degli Obiettivi (PDO) anno 2018-2020 
(art. 197, co. 2. lett. a d. lgs. n. 267/2000 e art.10 d. lgs. 150/2009) del Comune di Bagnara di 
Romagna"

• la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  46  del  30/07/2018 di  DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021 – approvazione schema;

• la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  32  del  30/07/2018 di  DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021 – presentazione schema;



Viste:
• la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 APRILE 2018, N. 487 Approva

zione schema di convenzione regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione di 
interventi di rigenerazione urbana previsti dal piano operativo del Fondo sviluppo e coesio
ne infrastrutture 2014-2020 (Asse tematico E: Altri interventi) a valere sulle risorse di que
st'ultimo, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art.1, comma 703, e della delibera 
CIPE 10 agosto 2016 b. 25, nonché della delibera CIPE 1 dicembre 2016 n. 54 e la conven
zione allegata;

• la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 APRILE 2018, N. 550 di Appro
vazione del Bando rigenerazione urbana. Piano operativo del Fondo sviluppo e coesione in
frastrutture 2014-2020 con i relativi allegati;

• la scadenza del bando al 17/09/2018 compilando l’apposito Modulo di Partecipazione di cui al
l’Allegato 1;

Visto  il  piano triennale  delle  opere  pubbliche  che  alla  categoria  11:  beni  culturali,  contiene  la 
previsione di rigenerazione urbana - riqualificazione del centro storico per l’anno 2019;

Considerata  la  volontà dell’amministrazione di  procedere alla richiesta di  contributo per 
attivare la demolizione dell’ex caserma di via Garibaldi  quale criticità urbana e paesaggistica, la 
realizzazione del parcheggio sul lato opposto della stessa via e percorsi pedonali attorno al castello 
e ciclabili nel territorio  per il miglioramento della vivibilità degli spazi collettivi e della qualità 
urbana ed architettonica del territorio;

- Visto  l'art.  107 del  D.Lgs.  18 agosto  2000,  n.267,  il  quale  espressamente  stabilisce che 
spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi 
definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali,  in particolare, gli atti di 
gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

dato atto inoltre che l’art. 10 del bando prevede:
Ai fini dell’ammissibilità della domanda deve essere obbligatoriamente allegata la seguente docu-
mentazione, da consegnare esclusivamente in formato PDF/A: 

- Strategia per la rigenerazione urbana, redatta secondo le indicazioni di cui all’Allegato 2 
parte integrante del presente bando, tassativamente contenuta in non più di 20 pagine in 
formato A4 o A3; 
- Deliberazione comunale di approvazione della Strategia per la rigenerazione urbana per i 
Comuni che partecipano in forma singola, o deliberazione del competente organo dell’Unione 
in caso di Unioni di Comuni, o deliberazioni dei singoli Comuni in associa-zione; 
- Scheda di sintesi della proposta presentata, compilata utilizzando unicamente il mo-dello di 
cui all’Allegato 3 parte integrante del presente bando; 
- Progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 50 
del 2016 e ss.mm. e ii., per ogni singolo intervento per il quale si richiede il contributo a valere  
sulle risorse FSC, limitatamente ai seguenti elaborati: o Relazione generale 

o Relazione tecnica 
o Studio preliminare ambientale e paesaggistico 
o Elaborati grafici del progetto di fattibilità tecnica ed economica (limitatamente a quelli 
atti a descrivere l’intervento in maniera compiuta) 
o Calcolo sommario della spesa, quadro economico e piano economico e finanziario di 



massima 

- Atto comunale di approvazione del/i Progetto/i di fattibilità tecnica ed economica per i 
Comuni che partecipano in forma singola, o deliberazione dell’Unione in caso di Unioni di 
Comuni, o deliberazioni dei singoli Comuni in associazione. 

Rilevata la necessità di affidare con urgenza l'incarico professionale per la  realizzazione di quanto 
sopra ad idoneo professionista esterno in possesso di provata professionalità, dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente,  in considerazione  della  natura degli  elaborati  da produrre  e che  detto  incarico 
comprende lo svolgimento delle prestazioni come desumibile dal disciplinare di incarico (ALLEGATO 
A);

Considerato che nel personale dipendente non è presente una figura professionale adeguata all’incaico 
e che, a seguito di adeguata valutazione dei carichi di lavoro si è rilevata l'impossibilità di utilizzare le 
risorse umane dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna o altri Comuni limitrofi in quanto 
impegnate in altre attività e pertanto si ritiene necessario provvedere all'affidamento di un incarico  
esterno per le prestazioni suddette;

Visto il  Codice dei contratti approvato con D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i., 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 e s.m.i.  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 e s.m.i.,  
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 e agli artt. 44 e seguenti che sono applicabili 
tenuto conto di quanto disposto dal nuovo Codice dei contratti;

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”;



Viste le Linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 
ottobre 2016, e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la propria determinazione n. 35 del 2/05/2007 di l’incarico della redazione dei documenti 
necessari alla presentazione della richiesta di contributo previsto dalla delibera di G. R. n 357/2007 
richiamata in premessa, agli Arch. Galegati Sandra e Conti Tiziano, con studio in Lugo via Garibaldi n. 
95,  incarico che prevedeva il  recupero dell’area di via Garibaldi in cui si  trova l’ex caserma con 
demolizione della stessa

Tenuto conto che a seguito della valutazione, da parte del sottoscritto Responsabile del Procedimento, 
della  documentazione  (curriculum,  parcella,  ecc.),  si  ritiene  di  individuare  lo  STUDIO  CONTI 
GALEGATI ARCHITETTI ASSOCIATI Via Salvolini, 15 - 48018 Faenza (Ra) C.F.: 90027220392 - 
P.IVA: 02308470398, in possesso dei necessari requisiti professionali, per la redazione del progetto 
di  fattibilità  tecnica ed economica nonchè degli  allegati  tecnici  alla  domanda di  contributo di 
rigenerazione urbana  previsti dalla  DGR 550/2018 per un importo di  €.  6.800,00 oltre  Contributi 
Previdenziali 4%, pari ad €. 272,00 e l'IVA 22%, pari ad €. 1.555,84 per un totale complessivo di €. 
8.627,84 così come si evince dal preventivo di spesa che si conserva agli atti;

Sottolineata la convenienza per l'Amministrazione la congruità del prezzo offerto in rapporto alla 
qualità della prestazione sotto il duplice profilo qualitativo ed economico, alla luce della valutazione 
del preventivo acquisito in quanto evidenzia un ribasso del 30% rispetto all'importo determinato 
tenendo conto del D.M. 17/6/2016;

Dato  atto  che  l'affidamento in  oggetto  avviene nel  rispetto  del principio  di  rotazione  stabilito 
dall'art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;

Sottolineato che l’incarico 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.) in quanto l’intervento è compreso nella valorizzazione del centro 
storico e del territorio  del  PROGRAMMA  02:  TUTELA,  VALORIZZAZIONE  E 
RECUPERO AMBIENTALE;

• riguarda prestazioni altamente qualificate che richiedono una particolare professionalità;
• ha natura  temporanea essendo legato  ad esigenze  straordinarie  ed eccezionali  e,  quindi,  è 

finalizzato  ad  obiettivi  specifici,  ovvero  agli  adempimenti  connessi  alla  richiesta  di 
contributi per opere pubbliche;

• non coincide nel contenuto con altri incarichi già affidati in precedenza;
• viene conferito a fronte di una impossibilità da parte delle professionalità interne in dotazione 

organica a svolgere i medesimi compiti, alla luce dei carichi di lavoro programmati e delle 
abilitazioni necessarie;

• viene affidato a seguito di procedura conforme alla normativa sopra citata;
• viene affidato a soggetto esterno in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento;

Visti gli allegati curriculum vitae in cui sono evidenziati titoli ed esperienze dei soggetti incaricati 
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;

Considerato altresì che:
• tale spesa rientra nel limite massimo annuale previsto per il conferimento degli incarichi, ed è 

individuato all’interno del  bilancio  di  previsione,  ai  sensi  dell’art.  30 comma 5 del  vigente 
Regolamento di Organizzazione;

• l’incarico in oggetto rientra nel limite di cui all'art.  3 – comma 56 – della legge n. 244 del 
24/12/2007 come modificato dall'art. 46 – comma 3 – del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 
convertito nella legge n. 133/2008 ;

• l'incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili con 
periodicità semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 53 comma 14 del D Lgs. 165/01;

• il presente atto rientra tra le fattispecie di cui all’art. 1, comma 173 della Legge 266/2005 e 
quindi sarà da trasmettere alla Corte dei Conti per l’incarico allo STUDIO CONTI GALEGATI 
ARCHITETTI ASSOCIATI Via Salvolini, 15 - 48018 Faenza (Ra) C.F.: 90027220392 - P.IVA: 
02308470398;

• il presente dispositivo dovrà essere pubblicato sul sito web in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 come condizione legale di efficacia, nonché inoltrato all’ufficio 
preposto al fine della tenuta dell’anagrafe delle prestazioni prevista dall'articolo 53, comma 14, 
secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Rilevato infine 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;

Dato atto inoltre che, prima di procedere all’impegno, il Responsabile della spesa, a norma dell'art 
183 comma 5 del D. Lgs 267/2000, ha provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione 
giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2018 e che pertanto la spesa è impegnabile 
in tale esercizio; 

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, tenuto 
conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;

• i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia 
di tempestività dei pagamenti;

• è stato acquisito lo SMART CIG e il conto dedicato con riferimento alla “tracciabilità dei flussi 
finanziari” ai fini di quanto prescritto dall’art. 3 L. n. 136/2010 e come modificato dalla L. n. 
217/2017 di conversione del D.L. n. 187/2010;

• è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON-LINE) ai sensi di 
quanto previsto dal D.M. del 30/01/2015;



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 dall’art. 147-bis TUEL;

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;

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;

DETERMINA

- di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, in conformità all'art. 36 comma 2 lettera a) del 
D . Lgs. 18.04.2016 n. 50, e art. 47 commi 2 e 48 del vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente 
allo  STUDIO CONTI GALEGATI ARCHITETTI ASSOCIATI Via Salvolini, 15 - 48018 Faenza 
(Ra) C.F.: 90027220392 - P.IVA: 02308470398 , in possesso dei necessari requisiti professionali, 
l'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonchè degli 
allegati tecnici alla domanda di contributo di rigenerazione urbana, DGR 550/2018, meglio descritto 
nel disciplinare (allegato A), per un importo pari ad €. 6.800,00 oltre Contributi Previdenziali 4%, 
pari ad €.  272,00 e l'IVA 22%, pari ad €.  1.555,84 per un totale complessivo di €.  8.627,84 così 
come si evince dal preventivo di spesa che si conserva agli atti - SMART CIG: ZEC24DC44D;

-  di  attestare  a  seguito  di  apposita  dichiarazione  dei soggetti affidatari,  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 dare atto che il disciplinare per il conferimento dell’incarico professionale verrà stipulato sotto 
forma  di  scrittura  privata  fra  le  parti  mediante  firma  dell’atto  firmato  dal  contraente  e  dal 
rappresentante dell’Amministrazione ai sensi dell’art.73 c.2 lett.c) del Regolamento dei contratti 
secondo lo schema allegato (ALLEGATO A);

- di impegnare la spesa complessiva di €. 8.627,84 sul Bilancio 2018/2020 – Annualità 2018,  così 
come dettagliato nella tabella di seguito riportata:
TI
PO

CODICE DI 
BILANCIO

DESCRIZIONE 
IMPEGNO

DESCRIZIONE 
SOGGETTO

NUMERO IMPORTO CODIC
E 

INVEST
.



IM
P  

Tit:2- Miss:10-
Prog:05-
M.Agg:02   
ContiF:U.2.02.01.0
9.012/ Cap:9125BA 
- Art:0002
- Cdr:CDR042 - 
Cdg:102

INCARICO 
PROGETTO 
PRELIMINARE 
RIGENERAZIONE 
URBANA CENTRO 
STORICO E AREE 
LIMITROFE - 
CIG:ZEC24DC44D

STUDIO CONTI & 
GALEGATI 
ARCHITETTI 
ASS.,02308470398 
,CORSO MATTEOTTI, 
8,48018,FAENZA,RA,
BANCA

2018/400/1 E       8.627,84

- di dare atto che:
• è prevista la conclusione della prestazione entro il 30/09/2018 e pertanto 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 2018 e 
che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;

• a norma dell’art. 183 comma 8, del D.Lgs 267/2000 si è accertato che il programma dei 
pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

• 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  rinviare  a  successivo  provvedimento  di  “liquidazione  tecnica” la  liquidazione  delle  spese 
impegnate con il presente atto, 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 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 dare atto che la spesa di cui ai presenti incarichi rientra nel limite massimo annuale per il 
conferimento  di incarichi individuato all’interno del bilancio 2018/2020, ai sensi dell’art. 30 del 
vigente Regolamento di organizzazione;

- di informare la Ditta aggiudicataria;
• la prestazione  oggetto del presente provvedimento non rientra tra le attività commerciali 

ricomprese nel campo d'applicazione dell'I.V.A. e che le stesse ditte dovranno provvedere ai 
sensi dell’art 17 – TER del DPR 633/1972 alla fatturazione, secondo quanto previsto dall'art 
21 del citato DPR, con la modifica prevista dall’art. 12 del D. L. 87 del 12/07/2018 “decreto 
dignità” convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96;

• 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;



- 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 inoltre 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:   STUDIO  CONTI  GALEGATI  ARCHITETTI  ASSOCIATI Via 
Salvolini, 15 - 48018 Faenza (Ra)

• codice fiscale/partita IVA:  C.F.: 90027220392 - P.IVA: 02308470398
• oggetto: redazione degli allegati tecnici alla domanda di contributo di rigenerazione urbana, 

DGR 550/2018;
• tipo di incarico: Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
• tipo di rapporto: CONTRATTO D’OPERA INTELLETTUALE;
• data inizio/data fine (presunte): entro 31/3/2019
• importo previsto del compenso: €.  6.800,00 oltre Contributi Previdenziali 4%, pari ad €. 

272,00 e l'IVA 22%, pari ad €. 1.555,84 per un totale complessivo di €. 8.627,84
• - SMART CIG  ZEC24DC44D  

-  di  trasmettere 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, le informazioni 
relative all’incarico allo STUDIO CONTI GALEGATI ARCHITETTI ASSOCIATI Via Salvolini, 
15 - 48018 Faenza (Ra) C.F.: 90027220392 - P.IVA: 02308470398;

- di dare atto infine che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la 
voce  INCARICO 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;

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Toni geom. Danilo

determinazione firmata digitalmente
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