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AREA TECNICA
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

D E T E R M I N A Z I O N E   N. 110 del 30/08/2018

OGGETTO: COMUNE DI FUSIGNANO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER LA 
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CAMERA ARDENTE PRESSO PRESIDIO 
SANITARIO DI FUSIGNANO IN VIA MONTI 2 - BLOCCO H - ISTITUZIONE 
UFFICIO  DIREZIONE  LAVORI  E  AFFIDAMENTO  INCARICO 
PROFESSIONALE  DI  COORDINAMENTO  SICUREZZA  IN  FASE 
PROGETTUALE ED ESECUTIVA  -  CODICE CUP: E37B18000030004 -  CIG: 
ZB524BBA93

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 21/12/2017 il Comune di Fusignano ha approvato il 
programma triennale dei lavori pubblici  2018/2020 e l’ elenco annuale dei lavori 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2017 il Comune di Fusignano ha approvato il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2017 il Comune di Fusignano ha approvato il 
bilancio di previsione 2018/2020;

- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 02/01/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione (P.E.G.) - 2018/2020 PARTE CONTABILE (art. 169 D.Lgs n. 267/2000);



- con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 29/05/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione, Piano delle Performance e Piano dettagliato degli obiettivi anno 2018/2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31/07/2018 il Comune di Fusignano ha approvato la 
Variazione Di Assestamento Generale  (ART. 175 Comma 8 Del D.Lgs 267/2000),  Verifica Del 
Permanere Degli Equilibri Generali Del Bilancio 2017/2019 (ART. 193 Del Dlgs 267/2000)

- con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 21/12/2017 è stata approvata la Convenzione tra i 
Comuni  di  Fusignano,  Alfonsine  e  Cotignola  per  la  gestione  associata  dei  Lavori  Pubblici  dal 
01/01/2018;

- all’art. 2 della citata Convenzione è stabilito che il Comune di Cotignola venga individuato come 
ente capofila e che i tre enti individuino il responsabile della gestione associata in un dipendente 
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna comandato al Comune di Cotignola in qualità di 
Responsabile della Gestione associata dei LLPP tra i tre enti;

- con Determinazione del Direttore Generale dell’Unione n. 4 del 03/01/2018  il Geometra Fulvio 
Pironi è stato incaricato sulla posizione “Coordinamento LL.PP. Unione (1%) e Responsabile della 
Gestione Associata LL.PP. per i Comuni di Cotignola, Fusignano e Alfonsine;

-  con  Decreto  del  Sindaco del  Comune di  Cotignola  n.  1  del  11/01/2018 si  è  provveduto  alla 
integrazione del Decreto n. 8 del 28/12/2017 relativo al conferimento di incarichi sulle posizioni 
organizzative dal 01/01/2018 al 31/12/2018;

Visto inoltre 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;

Richiamata  la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 21/12/2017 con cui è stato approvato il 
contratto di commodato a favore del Comune di Fusignano dell’immobile di proprietà della Azienda 
USL della Romagna, adibito a magazzino e sito in Fusignano Via Monti n. 2, da destinare a deposito 
osservazione salme;

Preso atto che, al fine di procedere con l'avvio dei lavori si rende necessario ed urgente costituire 
l'Ufficio Direzione Lavori, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, composto da:

DIRETTORE DEI LAVORI

DIRETTORE OPERATIVO (ASSISTENTE ALLA D.L)

ISPETTORE DI CANTIERE

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Sottolineato che il solo incarico di  Coordinatore sicurezza in fase progettuale ed esecutiva verrà 
affidato a personale esterno, mentre per gli altri incarichi di Direttore dei lavori, Direttore Operativo 
e Ispettore di Cantiere si intende fare ricorso alle professionalità presenti all'interno della dotazione 
organica dell'unione dei Comuni della Bassa Romagna, di cui il comune di Fusignano è parte;



Individuati pertanto i seguenti soggetti:

- L'Ing. Krizia Ricci:  dipendente del Comune di Fusignano, ritenuta soggetto idoneo, qualificato 
ed in possesso delle necessarie competenze per lo svolgimento delle funzioni connesse al ruolo di  
Direttore  dei  lavori,  di  cui  all'art.101  comma  3  del  D.Lgs.50/2016,  nell'ambito  dei  lavori  in 
oggetto,  dando atto che le prestazioni svolte dall'Ing. Krizia Ricci saranno remunerate nell'ambito 
degli incentivi di cui all'art.113 del D.Lgs.50/2016;

- Gli Ing. Sara Martini, e Ing. Claudia Barboni: dipendenti di ruolo presso il Servizio Sismica e 
Progettazioni dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, riconosciuti quali risorse dotate delle 
necessarie competenze, funzionali al ruolo di Direttore Operativo,  ai sensi del l'art.101 comma 5 
del D.Lgs.50/2016, dando atto che le prestazioni svolte dagli Ingg. Sara Martini e Claudia Barboni 
saranno remunerate nell'ambito degli incentivi di cui all'art.113 del D.Lgs.50/2016;
- L'Arch. Marescotti Mirko: dipendente di ruolo in organico al Servizio Sismica e Progettazioni 
dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, riconosciuto quale risorsa dotata delle necessarie 
competenze,  funzionali  al  ruolo di di  Ispettore di  cantiere,  ai  sensi del l'art.101 comma 5 del 
D.Lgs.50/2016, dando atto che le prestazioni svolte dall'Arch. Marescotti Mirko saranno remunerate 
nell'ambito degli incentivi di cui all'art.113 del D.Lgs.50/2016;
Considerato che  è  necessario  affidare  l'incarico  di  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione e di esecuzione ad una figura professionale in possesso di provate abilità - per la 
specializzazione e per i requisiti previsti dalla normativa vigente - in considerazione della natura 
degli interventi da realizzare in quanto i lavori in oggetto sono soggetti alla normativa in materia di 
sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008;

Rilevata,  a seguito di adeguata valutazione dei carichi di  lavoro, l'impossibilità di impiegare le 
risorse umane all'interno dell'ente, in quanto impegnate in altre attività;

Visto che, al  fine di ottimizzare attività di  cantiere e relativa sorveglianza,  si  ritiene necessario 
provvedere all'affidamento di incarico esterno per Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e 
di esecuzione;

Visto il Codice dei contratti approvato con D. Lgs. n. 50/2016 e modificato con D. Lgs. 56/2017, 
che disciplina l’assetto delle competenze in materia di affidamenti e le relative procedure;

Visto in  particolare  l'art.  37  del  D.Lgs.  18.4.2016,  n.  50  in  materia  di  aggregazione  e 
centralizzazione  delle  committenze,  in  base  al  quale  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

Ritenuto di poter procedere ai sensi dell'art. 31 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, che consente l'affidamento 
diretto  ad  un  professionista  di  idonea  professionalità,  sulla  base  di  un  preventivo  ritenuto 
conveniente per prestazioni d'importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00 (IVA esclusa);

Richiamato l’art. 30 c. 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 
(da intendersi D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016) 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 c. 6-7 e le  
eventuali prescrizioni ai sensi del c. 8”;

Viste le  Linee guida ANAC n.  4  aggiornata  al  Decreto  Legislativo  19 Aprile  2017,  n.  56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;



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

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;

Richiamato inoltre il regolamento dei contratti dell’Ente, con particolare riferimento alle procedure 
semplificate descritte agli artt. 44 e seguenti che sono applicabili tenuto conto di quanto disposto dal 
nuovo Codice dei contratti;

Ciò premesso,

Vista la normativa in materia di acquisizione di beni e di servizi, mediante soggetto aggregatore o 
mercato elettronico;

Ritenuto opportuno, alla luce del quadro conoscitivo disponibile e della limitata entità della spesa, 
acquisire un unico preventivo di spesa, rispetto al quale lo scrivente ufficio è in grado di attestare la 
congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, tenuto conto dei prezzi di mercato, 
dei parametri pubblicati da CONSIP/INTERCENTER e dei costi sostenuti in precedenti affidamenti 
e/o da altre Amministrazioni, in modo da garantire la massima efficacia, efficienza e tempestività 
dell'azione amministrativa nel rispetto del principio di rotazione;

Ritenuto pertanto:
- di contattare in merito la Geom. Silvia Nenni  con studio professionale in Via San Mauro  28H 
Solarolo  (RA)  ,  ritenuta  dall'Amministrazione  UN professionista  dotato  della  necessaria 
abilitazione,  nonché  delle  adeguate  professionalità  ed  esperienza  per  assumere  l'incarico 
professionale di Coordinatore sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori in oggetto;

- di richiedere al sopraindividuato professionista di presentare la propria offerta per l'espletamento 
delle  prestazioni  in  oggetto,  offerta  della  quale  lo  scrivente  ufficio  è  in  grado  di  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;

Vista in merito l'offerta da questi presentata assunta agli atti, prot n. 4696 del 14/08/2018 ed allegata 
al presente atto, con cui si dichiara disponibile ad espletare IL SUDDETTO incarico professionale 
per un onorario netto di € 1.600,00;

Visto inoltre l'allegato curriculum vitae in cui sono evidenziati titoli ed esperienze adeguate rispetto 
all'attività oggetto dell'incarico;

Dato atto che il suddetto professionista è in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento per la 
prestazione in oggetto;

Dato atto che, unitamente al curriculum, sono state acquisite le seguenti allegate dichiarazioni:

•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  allo  svolgimento  di  attività 
professionali;

•dichiarazione in merito agli oneri di natura fiscale e contributiva;

Ritenuto quindi di affidare l’incarico professionale di che trattasi, nelle modalità descritte e per le 
motivazioni sopra espresse, al Geom. Silvia Nenni con Studio Professionale in Via San Mauro 28 H 
a Solarolo (RA),  (C.F. NNNSLV76D56D458A e P. IVA 02036880397), per un importo pari a € 
1.600,00 IVA e contributo previdenziale esclusi) e precisamente: 

Onorario netto  € 1.600,00
Contributo integrativo 5 % €                  80  ,00  
Imponibile € 1.680,00
IVA 22% €                369  ,60  
TOTALE SPESA INCARICO € 2.049,60

Sottolineato che  L'INCARICO  di  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 
esecuzione delle opere in oggetto:

• è  riconducibile  alle  attività  istituzionali  previste  dalla  legge  e  negli  strumenti  di 
programmazione dell’Ente;

• risponde  agli  obiettivi  dell’amministrazione  desumibili  dal  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.);

• ha natura  temporanea  essendo legato  a  esigenze  straordinarie  ed  eccezionali  e  quindi  è 
finalizzato  ad  obiettivi  specifici  quali  il  rispetto  della  programmazione  delle  opere 
pubbliche;

• riguarda  prestazioni  altamente  qualificate  che  richiedono  una  particolare  professionalità 
soggette a specifica abilitazione;

• viene conferito a fronte dell'impossibilità del personale interno a svolgere la prestazione alla 
luce dei carichi di lavoro programmati;

• 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;
• viene affidato a seguito di procedura conforme alla normativa sopra citata;
• rientra nei tetti di spesa previsti per legge;
• viene affidato a seguito di procedura conforme alla normativa sopra citata;
• viene affidato a soggetto esterno in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento.

Dato atto 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 ZB524BBA93 ai fini di quanto prescritto dall’art. 3 L. 136/2010 
in materia di TRACCIABILITA’ dei pagamenti;

-  è stato acquisito il certificato  CIPAG matricola  807027J del 29/08/2018 attestatnte la regolarità 



della posizione contributiva del Geometra Silvia Nenni, in conformità alle disposizioni vigenti;

Verificata  l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in capo al soggetto che adotta il 
presente atto e ai dipendenti che ne hanno curato l'istruttoria, ai sensi degli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 
62/2013,  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  e  dell'art.  35-bis  del  D.lgs.  n. 
165/2001;
Dato atto che la spesa complessiva di € 2.049,60 (IVA e trattamento previdenziale inclusi) per 
l'affidamento dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori in oggetto è finanziata con avanzo di amministrazione sul CAP 9190FO ART 0015 CDR043 
CDG 202 del bilancio 2018/2020 - Annualità 2018;

Sottolineato che nel caso specifico le condizioni di  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 in altri enti, così come verificato dal Servizio interessato;

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;

Dato atto 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; 
-  a  norma  dell'art  183  comma  8  del  D.Lgs  267/2000  ha  accertato  che  il  programma  dei 
pagamenti  di cui al presente atto è compatibile con i relativi  stanziamenti  di  cassa e con le  
regole del pareggio di bilancio come disciplinato dalla Legge di Bilancio 2018; 

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

- di costituire il gruppo di lavoro per la gestione delle "opere di ristrutturazione di locali per la 
realizzazione di nuova camera ardente presso presidio sanitario di Fusignano Via Monti 2 – Blocco 
H  - CODICE CUP: E37B18000030004  come di seguito:



Responsabile del Procedimento: Geom. Fulvio Pironi
Direttore dei lavori - DL: Ing. Krizia Ricci
Direttore operativo: Ing. Sara Martini e Ing. Claudia Barboni
Ispettore di cantiere Arch. Mirko Marescotti
Coord. Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione: Geom. Silvia Nenni 

- di nominare Direttore dei lavori l'Ing. Krizia Ricci , dipendente del Comune di Fusignano;

- di nominare Direttore Operativo  l'Ing. Sara Martini , e Ing. Claudia Barboni dipendenti 
dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di nominare Ispettore di cantiere l'Arch. Mirko Marescotti, dipendente dell'Unione dei Comuni 
della Bassa Romagna;

- di affidare direttamente, in conformità agli artt.  31 c.8 e 36 c. 2 lett.  a) del D.Lgs. 50/2016 e 
all'art.47 c.2 del vigente Regolamento di contratti al Geom. Silvia Nenni con studio professionale in 
Via  San  Mauro  28  H a  Solarolo  (RA),  (C.F.  NNNSLV76D56D458A e  P.  IVA 02036880397), 
l’incarico  professionale  per  il  Coordinamento  Sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione 
dell'intervento in oggetto   (CIG  ZB524BBA93)  per un importo netto di € 1.600,00 + contributo 
previdenziale 5% € 80,00 + IVA 22% € 369,60, per un totale di € 2.049,60, come da preventivo 
prot. n. 4696 del 14/08/2018;

-  di  attestare  a  seguito  di  apposita  dichiarazione  del  soggetto  affidatario  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  impegnare  la  spesa  di  €  2.049,60,  derivante  dal  presente  atto  con riferimento  al  Bilancio 
2018/2020 - Annualità 2018, così come indicato nella tabella di seguito riportata:

TIP
O

CODICE DI 
BILANCIO

DESCRIZIONE 
IMPEGNO

DESCRIZIONE 
SOGGETTO

NUMERO IMPORTO CODICE 
INVEST.

IMP Tit:2- Miss:12-Prog:09-
M.Agg:02  
ContiF:U.2.02.01.09.015
/ Cap:9190FO - Art:0015
- Cdr:CDR043 - 
Cdg:202

AFFIDAMENTO 
INCARICO 
PROFESSIONALE PER 
COORDINAMENTO 
SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE OPERE 
NUOVA CAMERA 
MORTUARIA 
FUSIGNANO - 
CIG:ZB524BBA93

NENNI 
SILVIA,02036880397 ,VIA 
SAN MAURO N. 
28H,48027,SOLAROLO,RA,
PRIMO CONTO 
CORRENTE  DEDICATO, 
IBAN: 
IT96V062306761000003003
9546

2018/492/1 €       2.049,60 0064

-  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 diventa efficace con l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in base al combinato disposto 
degli artt. 183 c.7 e 147bis TUEL.

- 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.  n.267/2000  si  è  accertato  che  il  programma  dei 
pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del 
pareggio di bilancio come disciplinato dalla Legge bilancio 2018;

-  di  dare  atto  che  con  il  presente  impegno  sono  rispettate  le  norme  in  materia  di  “Saldo  di 
competenza finale” richiamate dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge 11/12/2016 n. 232 - Art. 1 - 
commi  463-484)  come integrato  dalla  Legge di  Bilancio  2018 (Legge 27/12/2017 n.  205)  che 
prevedono il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le 
spese finali;

- di dare atto altresì che:

- con il presente affidamento non si superano le somme disponibili del quadro economico;

- la somma derivante dal presente atto risulta alla data odierna interamente disponibile;

- si  rinvia  ad un successivo provvedimento di  “liquidazione tecnica” la liquidazione delle 
spese impegnate con il presente atto;

- di informare l'aggiudicatario 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;

alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche 
amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, la prestazione in oggetto non è per 
l'Ente relativa ad un servizio commerciale;

il  codice univoco destinatario  a cui  indirizzare la  fatturazione elettronica è  il  seguente:  Codice 
Univoco Ufficio UNKLIW corrispondente all'Ufficio Associato Area Infrastrutture per il Territorio 
del Comune di Fusignano;

•che la mancanza di una delle seguenti informazioni, ulteriori rispetto a quelle minimali previste 
dalla norma, nei campi ad essi dedicati, sarà notificata come rifiutata al sistema di interscambio 
compromettendo la tempestività dei pagamenti:

a) l'Area o l'ufficio comunale cui la fattura è diretta che ha ordinato la fatturazione (Area Tecnica – 
Ufficio LL.PP. e Patrimonio del Comune di Fusignano);

b) il numero e la data dell'ordine d'acquisto ovvero il numero e la data della presente determina;

c) dati d'impegno o impegni definiti nella tabella in calce al presente provvedimento (questi dati 
devono essere presenti ma possono essere inseriti nei campi ritenuti piu' idonei dal compilatore);

d) Il codice CUP ove pertinente, e il codice identificativo di gara (CIG) tranne i casi di esclusione  
dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e previsti nella tabella “A”

allegata al D.L. 66/2014 (Se l'indicazione del CIG o del CUP avvengono in campi ad essi  non 
dedicati la fattura sarà respinta);



e) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;

f)  il  campo  descrittivo  deve  essere  compilato  dettagliatamente  in  modo  da  rendere  evidente 
l'operazione che si sta fatturando;

g) sulle fatture elettroniche deve essere apposta la firma digitale;

-  di  dare atto,  che il  presente provvedimento ha valore,  oltre  che dispositivo,  anche negoziale, 
mediante sottoscrizione della presente determinazione, nella forma di scrittura privata “tra e tra”, da 
parte del Professionista con le seguenti prescrizioni:

•con la sottoscrizione del presente atto il Professionista assume espressamente tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, impegnandosi a tal fine al 
loro puntuale rispetto;

•il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente ed alla Prefettura Ufficio 
Territoriale del Governo della Provincia di Ravenna della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

•costituisce  espresso  motivo  di  risoluzione  del  presente  atto  l’esecuzione,  da  parte  del 
Professionista, di transazioni finanziarie in violazione degli obblighi dettati dall’art. 3 della Legge n. 
136/2010 e s.m.i.;

•costituisce inoltre espresso motivo di risoluzione del presente atto il verificarsi di violazioni degli  
obblighi derivanti dal Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.P.R. 62/2013;

- 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 l'allegato curriculum, nonché i seguenti dati:

-  soggetto incaricato:  Geom. Silvia  Nenni  con studio professionale in  Via San Mauro 28 H a 
Solarolo (RA)

- codice fiscale/partita: C.F. NNNSLV76D56D458A – P. IVA 02036880397

-  tipo  di  incarico:  incarico  tecnico  per  Coordinamento  Sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 
esecuzione, ai sensi dell'art. 31 c.8 del D.Lgs. 50/16 e dell'art. 48 vigente regolamento dei contratti

- tipo di contratto: CONTRATTO D’OPERA

- data inizio/data fine: 15/08/2018 (presunta) – 31/12/2019 (presunta)

Importo: € 1.600,00 oltre oltre contributocontributo previdenziale 5% e oneri fiscali di legge (IVA 
22%)

- di prendere atto che è prevista la conclusione degli incarichi entro l'anno 2019;

- di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall’Autorità per la Vigilanza 
sui  Contratti  pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture,  tramite  procedura  informatica,  il  seguente 
codice SMART CIG:  ZB524BBA93

- di dare atto che per effetto della presente determinazione verranno fatti gli aggiornamenti del caso 
per quanto riguarda le pratiche autorizzatorie in essere;



- 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 presente determina viene pubblicata 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 che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce 
INCARICHI 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 gli 
adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

Fusignano, 30/08/2018
Il Responsabile dell’Area Tecnica

Geometra Fulvio
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