
COMUNE DI FUSIGNANO

PROVINCIA DI RAVENNA

Id. 586852 
Fascicolo n. 2011/VI.05/000042

UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI

D E T E R M I N A Z I O N E   N. 35 del 14/03/2013

OGGETTO:  INTERVENTO  AREA  BOSCO  DI  FUSIGNANO  3^  STRALCIO/1^  LOTTO  - 
PROGRAMMA  INVESTIMENTI  2009/2011  A  FAVORE  DELLE  AREE 
PROTETTE  REGIONALI  E  DEI  SITI  RETE  NATURA  2000  -  AZIONE  C 
(CUP:E39D11000050004)  COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI ED 
AFFIDO INCARICHI PROFESSIONALI.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

Premesso che con delibera di G.C. n. 91 del 22.12.2011 è stato approvato il nuovo progetto 
definitivo/esecutivo dell'intervento denominato “Area Bosco di Fusignano 1^ lotto/3^ stralcio – 
Programma investimenti 2009/2011 a favore delle aree protette regionali e dei siti di Rete Natura 
2000. Azione C”;

Ritenuto di dover istituire il nucleo di progettazione in conformità a quanto previsto dall’art. 
92 del D. Lgs. n. 163/2006;

Ritenuto di dover istituire altresì l’Ufficio di Direzione dei Lavori, ai sensi dell’articolo 123 
Titolo IX Capo I del D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999;



Dato atto che, considerata la particolarità e le caratteristiche del progetto di cui trattasi si 
ritiene opportuno avvalersi di una collaborazione esterna con specifica competenza in materia di 
verde e ambiente;

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, del Codice Contratti, norma che a seguito di una modifica 
sopravvenuta nel 2011 consente l'affidamento diretto fino alla soglia di 40.000 €, 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”;

Acquisito il preventivo di spesa della Ditta SPAZI VERDI snc di Fusignano per l'incarico di 
assistenza per la redazione del progetto paesaggistico, la quale ha presentato un preventivo di spesa 
pari ad € 1.725,00 oltre I.V.A. al 21% di € 362,25 per complessivi € 2.087,25;

Acquisito il preventivo della Ditta ARS TECNICA di Lugo per l’incarico di assistenza per la 
redazione del progetto architettonico, la quale ha presentato un preventivo di € 1.725,00 oltre I.V.A. 
al 21% di € 362,25 per complessivi € 2.087,25;

Sottolineato che nel caso specifico le condizioni qualità/prezzo proposte risultano congrue e 
vantaggiose per l'ente, alla luce anche delle verifiche svolte informalmente in relazione ai costi 
sostenuti in precedenti occasioni e/o altri enti;

Valutata pertanto l’opportunità di affidare l’incarico di assistenza per la redazione del 
progetto paesaggistico alla Ditta SPAZI VERDI S.n.c. con sede legale a Fusignano in via Marocche 
n. 27/A P. I.V.A. 01116010396 la quale si occupa principalmente di progettazione, realizzazione e 
manutenzione del verde, di parchi e giardini, e che ha già assunto l’incarico di assistenza alla 
progettazione, in occasione di precedenti stralci di intervento;

Valutata altresì l'opportunità di affidare l'incarico di assistenza per la redazione del progetto 
architettonico alla Ditta ARS TECNICA con sede legale a Lugo in via Mazzini n. 143 P. I.V.A. 
02175770391, specializzata nella progettazione con sistemi informatici, la quale anch’essa ha già 
assunto incarico similare in occasione di precedenti stralci di intervento;



Dato atto:

- che la spesa per l'affido degli incarichi in oggetto è prevista nel quadro economico 
dell'intervento;

- che il progetto in argomento è finanziato, per € 33.500,00, con contributo regionale di cui 
al Programma Investimenti 2009/2011 a favore dei parchi e delle Riserve Regionali – Azione C 
concesso con Determinazione del Direttore Genrale del Servizio Ambiente e Difesa del Suolo della 
Regione E.R. n. 13231 del 19/10/2012;

Rilevato che i soggetti affidatari sono in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento per 
le prestazioni in oggetto;

Sottolineato che il servizio in oggetto:

1. è  riconducibile  alle  attività  istituzionali  previste  per  legge  e  programmate  dall’Ente 
(progettazione di aree verdi, parchi e giardini);

2. risponde  agli  obiettivi  dell’amministrazione  desumibili  dalla  Relazione  previsionale  e 
programmatica;

3. ha natura temporanea essendo legato a esigenze straordinarie ed eccezionali  e,  quindi,  è 
finalizzato ad obiettivi specifici;

4. riguarda  prestazioni  altamente  qualificate  che  richiedono  una  particolare  professionalità, 
basata  su  competenze  eccedenti  le  normali  conoscenze  del  personale  dipendente: 
(competenze in materia paesaggistica mediante anche sistemi informatici);

5. viene conferito a fronte di una documentata assenza di professionalità interne in grado di 
svolgere  i  medesimi  compiti,  in  quanto  in  questo  periodo  il  personale  interno  è 
particolarmente oberato di competenze;

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;
10. viene affidato a soggetto esterno in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento;

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;

Dato atto che:



- la programmazione dei pagamenti derivanti dall’impegno di spesa contenuto nel presente atto è 
compatibile  con gli  stanziamenti  di  bilancio  e  con le  regole  di  finanza  pubblica  ai  sensi  della 
normativa in materia di patto di stabilità;

-  al tempo stesso, i tempi di pagamento concordati con la ditta sono coerenti con quanto 
stabilito dall’ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti (Decreto legislativo 9 novembre 
2012, n. 192 e succ. modif.);

Dato atto pertanto che il nucleo di progettazione ed Ufficio di Direzione sarà così costituito:

Geom. MICHELE CIPRIANI
(Ufficio Tecnico Comunale)

Responsabile del Procedimento
Capo Progettista

Direttore dei Lavori
Collaudatore

Geom. GIANFRANCO RANDI
(Ufficio Tecnico Comunale)

Co-progettista
Co-direttore dei lavori
Coordinatore sicurezza

Contabilità lavori
STUDIO TECNICO ARS TECNICA S.r.l. Assistenza progetto architettonico
SOC. SPAZI VERDI S.n.c. Assistenza progetto paesaggistico
Geom. DANIELA BOLOGNESI
(Ufficio Tecnico Comunale)

Responsabile atti amministrativi

Geom. ALFREDO MONTI
(Ufficio Tecnico Comunale)

Responsabile contributi

Dato 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 147 bis TUEL;

Dato atto che il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 147 bis 
(primo periodo del primo comma) sono racchiusi in via transitoria rispettivamente nella firma del 
Responsabile  del  Servizio  in  calce  al  provvedimento  e  nel  visto  del  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario (secondo periodo primo comma), nelle more della revisione degli iter digitali;

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 istituire il nucleo di progettazione e l’ufficio di direzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 123 
Titolo IX Capo I del D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999, relativo all’intervento ;“Area Bosco di 
Fusignano 1^ lotto/3^ stralcio – Programma investimenti 2009/2011 a favore delle aree protette 
regionali e dei siti di Rete Natura 2000. Azione C”;

2. di dare atto che il suddetto Nucleo di progettazione ed Ufficio di Direzione Lavori sarà così 
costituito:

Geom. MICHELE CIPRIANI
(Ufficio Tecnico Comunale)

Responsabile del Procedimento
Capo Progettista

Direttore dei Lavori
Collaudatore

Geom. GIANFRANCO RANDI
(Ufficio Tecnico Comunale)

Co-progettista
Co-direttore dei lavori
Coordinatore sicurezza

Contabilità lavori
STUDIO TECNICO ARS TECNICA S.r.l. Assistenza progetto architettonico
SOC. SPAZI VERDI S.n.c. Assistenza progetto paesaggistico
Geom. DANIELA BOLOGNESI
(Ufficio Tecnico Comunale)

Responsabile atti amministrativi

Geom. ALFREDO MONTI
(Ufficio Tecnico Comunale)

Responsabile contributi

3. di affidare direttamente, in conformità all'art. 125 del Codice dei Contratti ed all'art. 47 comma 2 
del vigente Regolamento dei contratti dell'Ente, alla Ditta SPAZI VERDI S.n.c. con sede legale a 
Fusignano in via Marocche n. 27/A P. I.V.A. 01116010396,  l'incarico esposto in premessa, per 
un compenso di € 1.725,00 oltre I.V.A. al 21% di € 362,25 per complessivi € 2.087,25;

4. di affidare direttamente, in conformità all'art. 125 del Codice dei Contratti ed all'art. 47 comma 2 
del  vigente  Regolamento dei  contratti  dell'Ente,  alla  Società  ARS TECNICA S.r.l.  con sede 
legale a Lugo in via Mazzini n. 143 P. I.V.A. 02175770391,  l'incarico esposto in premessa, per 
un compenso di € 1.725,00 oltre I.V.A. al 21% di € 362,25 per complessivi € 2.087,25;

5. di impegnare la spesa come indicato nel prospetto sotto riportato:

TIP
O

CODICE DI 
BILANCIO

DESCRIZIONE 
IMPEGNO

DESCRIZIONE 
SOGGETTO

NUMERO IMPORTO CODIC
E 

INVEST
.

IMP Tit:2- Serv:06-
Funz:09- 
Int:01/ 
Cap:9165FO - 
Art:0001
- Cdr:CDR042 - 
Cdg:104

AFFIDO INCARICO 
ASSISTENZA 
PROGETTO 
PAESAGGISTICO 
PER INTERVENTO 
AREA BOSCO DI 
FUSIGNANO 3^ 

SPAZI VERDI DI 
PRONI E TULLO - 
S.N.C.,01116010396 
,VIA MAROCCHE, 
27/A,48010,FUSIGNA
NO,RA,C/C 
DEDICATO BANCA, 

2011/391/5 €       2.087,25



STRALCIO/1° 
LOTTO 
(CUP:E39D11000050
004) - 
CIG:ZE50916773

IBAN: 
IT80S0627067560CC0
270004752

IMP Tit:2- Serv:06-
Funz:09- 
Int:01/ 
Cap:9165FO - 
Art:0001
- Cdr:CDR042 - 
Cdg:104

AFFIDO INCARICO 
ASSISTENZA 
PROGETTO 
ARCHITETTONICO 
PER INTERVENTO 
AREA BOSCO DI 
FUSIGNANO 3^ 
STRALCIO/1° 
LOTTO 
(CUP:E39D11000050
004) - 
CIG:ZD809167DE

ARS TECNICA 
SRL,02175770391 
,CORSO MAZZINI 
N.143,48022,LUGO,R
A,BANCA, IBAN: 
IT56Z0627067550CC0
210005063

2011/391/6 €       2.087,25

6. 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 147 bis TUEL;

7. di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, in quanto non 
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;

8. di dare altresì atto che i contenuti degli incarichi di che trattasi sono contenuti negli allegati 
disciplinari di incarico da sottoscrivere nella forma della scrittura privata;

9. di pubblicare i dati previsti dall’art. 18, d.l. 83/2012 nei modi e nei tempi previsti;

10. di  pubblicare  l’atto  sul  sito  dell’Ente,  a  cura  del  Servizio  segreteria,  nei  modi  e  nei  tempi 
prescritti dal regolamento di organizzazione (art. 30, comma 6), dando atto che si procederà con 
cadenza semestrale ad aggiornare gli elenchi disponibili sull’Anagrafe degli incarichi e sul sito 
(art. 30, comma 7) utilizzando i seguenti dati:

- soggetto incaricato: SPAZI VERDI S.n.c.
- codice fiscale/partita IVA:  01116010396
- oggetto:  assistenza per la redazione del progetto paesaggistico
- norma di legge:  assenza di professionalità interne in grado di svolgere i medesimi compiti, in 
quanto in questo periodo il personale interno è particolarmente oberato di competenze
- tipo di contratto: Prestazione occasionale
- data inizio/data fine: da stabilire con Responsabile del Procedimento
- importo previsto del compenso:  1.725,00 oltre I.V.A. al 21%;

 soggetto incaricato: ARS TECNICA S.r.l.
- codice fiscale/partita IVA:   02175770391



- oggetto:  assistenza per la redazione del progetto architettonico
- norma di legge:  assenza di professionalità interne in grado di svolgere i medesimi compiti, in 
quanto in questo periodo il personale interno è particolarmente oberato di competenze
- tipo di contratto: Prestazione occasionale
- data inizio/data fine: da stabilire con Responsabile del Procedimento
- importo previsto del compenso:  1.725,00 oltre I.V.A. al 21%;

11. di dare atto che sarà cura del Settore Lavori Pubblici di dare attuazione del presente intervento 
programmando le tempistiche di realizzazione in coerenza con un piano dei pagamenti definito 
con il Settore Ragioneria, ai fini del rispetto dei vincoli del patto di stabilità;

12. di dare atto che la presente determinazione sarà inserita nella raccolta delle determinazioni di cui 
all’art. 183, 9° comma del D. L.vo n. 267/2000.

DB/db
c:\determine\ufficio_direzione\Bosco 2011

Fusignano, 14/03/2013

Il Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici

Geom. Michele Cipriani


	Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

