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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. 104 del 28/07/2022

OGGETTO:  APPROVAZIONE  MODIFICA-VARIANTE  AL  CONTRATTO  RELATIVO 
ALL'INCARICO  PROFESSIONALE  PER  I  LIVELLI  DI  PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA,  ESECUTIVA,  DIREZIONE  LAVORI  E  COORDINAMENTO 
DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  ED  ESECUZIONE, 
RELATIVO  ALL'INTERVENTO  DI  REALIZZAZIONE  DI  UNA  NUOVA 
PALESTRA  POLIFUNZIONALE  NEL  PLESSO  SCOLASTICO  E  ANNESSA 
RIQUALIFICAZIONE SPAZI  PUBBLICI,  NELL'AMBITO  DELLA STRATEGIA 
PER LA RIGENERAZIONE URBANA.  CUP E37D18001000006  CIG DERIVATO 
822175138F

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Premesso:
- che con Delibera di Consiglio comunale n. 7 del 08 febbraio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 unitamente al Piano Triennale 
LL.PP.;
- che  con delibera  di  Consiglio  n.  8  del  08  febbraio 2022,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  è  stato 
approvato il BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024;
- che con delibera di Consiglio n. 10 del 08 febbraio 2022 dichiarata immediatamente eseguibile con cui sono 
state approvate variazioni al Bilancio di Previsione 2022/2024;



- che con delibera di Giunta n. 5 del 08 febbraio 2022 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
(P.E.G.) - PARTE CONTABILE 2022 /2024 (ART. 169 D.LGS. N. 267/2000);
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 31/05/2022 ad oggetto Approvazione del Piano Integrato 
Attività Organizzazione (PIAO) 2022-2024;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 87 del 21/12/2021 è stata approvata la proroga della Convenzione tra i 
Comuni di Fusignano, Alfonsine e Cotignola per la gestione associata dei Lavori Pubblici dal 01/01/2022;
- che 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;
- che con Decreto del Sindaco di Cotignola n. 14 del 30/12/2021 è stato conferito l’incarico per la direzione 
della  Posizione  Organizzativa  RESPONSABILE  GESTIONE  ASSOCIATA LL.PP.  Cotignola,  Fusignano, 
Alfonsine al Dott. Rodolfo Gaudenzi;

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;

Preso atto che:

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 550 del 16/04/2018 ha approvato il  “Bando di rigenerazione 
urbana - Piano operativo del Fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020 (Asse tematico E: Altri  
interventi), con cui sostiene la promozione della rigenerazione urbana come strategia per la qualità urbana e  
il rilancio delle città dell’Emilia Romagna;

- al fine di partecipare al suddetto bando, con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 11/09/2018 è  
stato  approvato  il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  per  la  "REALIZZAZIONE  NUOVA 
PALESTRA  POLIFUNZIONALE  NEL  PLESSO  SCOLASTICO  E  ANNESSA  RIQUALIFICAZIONE 
SPAZI  PUBBLICI"  IN  ATTUAZIONE  DEL "PIANO  OPERATIVO  FONDO  SVILUPPO  COESIONE 
INFRASTRUTTURE 2014-2020 (ASSE TEMATICO E ALTRI INTERVENTI) LEGGE 23/12/2014 N. 190 
ART. 1 COMMA 703 DELIBERA CIPE 10/08/2016 N. 25 E DELIBERA CIPE 1/12/2016 N. 54. BANDO 
PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI STRATEGIA PER LA RIGENERAZIONE URBANA E 
RELATIVI INTERVENTI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 550/2018;

- il  progetto di  fattibilità tecnico ed economica “Realizzazione nuova palestra  polifunzionale nel  plesso  
scolastico e annessa riqualificazione spazi pubblici” prevedeva un importo complessivo per i lavori di €  
1.500.000,00;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1042 del 24/06/2019, la Regione Emilia Romagna ha ammesso a 
contributo mediante scorrimento di graduatoria, la domanda presentata dal Comune di Fusignano;

-  con determinazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 1497 del 4/11/2019 è stato disposto  
di  avviare  un  primo  procedimento  per  l’affidamento  del  servizio  di  progettazione  definitiva,  esecutiva,  
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento in  
oggetto, per un importo a corpo pari ad € 146.330,82 (in esecuzione della delibera di Giunta del Comune di  
Fusignano n. 118 del 11/09/2018 e determina del Comune di Fusignano n. 163 del 25/10/2019) poi annullato  
con determinazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 1722 del 9/12/2019 in esecuzione alla  
delibera  di  Giunta  del  Comune  di  Fusignano  n.  146  del  26/11/2019  e  determinazione  del  Comune  di 
Fusignano n. 186 del 2/12/2019;



- con determina dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 1722 del 9/12/2019 è stato approvato il  
Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati per l’affidamento dei servizi in oggetto, in ottemperanza alle  
disposizioni  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  Dott.  Urb.  Rodolfo  Gaudenzi,  per  un  importo  
complessivo a corpo pari a € 177.928,00 oltre ad oneri previdenziali ed assistenziali (4%) e più IVA (22%),  
calcolato sull’importo stimato delle opere pari ad € 1.102.997,00 al netto dell’IVA e delle altre somme a  
disposizione;

- con bando dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna prot. n. 74807 del 10/12/2019 è stata indetta la  
gara con procedura aperta  telematica sulla  piattaforma di  negoziazione di  Intercent-ER “SATER” per il  
giorno 09/01/2020 alle ore 8:30 per l’appalto dei servizi in oggetto;

- con determinazione n. 252/2020 dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, l'esecuzione del servizio 
suddetto è stata aggiudicata al R.T.P. costituito tra il mandatario TASCA studio di Federico Scagliarini e  
Cristina Tartari (P.IVA 02611341203), con sede a Bologna, Via Nosadella, n. 51/a ed i mandanti Ing. Fabio 
Fabbri, Ing. Marco Portolani, SGT s.a.s. Società di Geologia territoriale di Van Zutphen Albertus Cecilius  
Aloysius & C. ed Arch. Elena Vincenzi;

- in data 20/04/2020, rep. 4177, è stato stipulato il contratto in forma di scrittura privata tra il Comune di  
Fusignano e l'Arch. Cristina Tartari,  in qualità di legale rappresentante di  TASCA STUDIO di  Federico 
Scagliarini e Cristina Tartari – Capogruppo RTP;

- con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  42 del  16/06/2020,  si  è  proceduto  all'approvazione  del  progetto  
definitivo “REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE NEL PLESSO  SCOLASTICO 
DI FUSIGNANO E ANNESSA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI” redatto dall'R.T.P. costituito 
tra  il  mandatario  TASCA studio  di  Federico  Scagliarini  e  Cristina  Tartari  (P.IVA 02611341203)  ed  i 
mandanti Ing. Fabio Fabbri, Ing. Marco Portolani, SGT s.a.s. Società di Geologia territoriale di Van Zutphen 
Albertus Cecilius Aloysius & C. ed Arch. Elena Vincenzi;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 28/07/2020 è stato rideterminato il quadro economico di  
progetto, aggiungendo ulteriori risorse e portando quindi il quadro economico complessivo a € 1.950.00,00,  
al fine di “realizzare già in questa fase la porzione di edificio indicato, come “eventuale secondo stralcio”  
nel progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 16/06/2020, così da rendere unitaria la  
costruzione della palestra”;

-  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  85  del  29/10/2020  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo 
“REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE NEL PLESSO SCOLASTICO E 
ANNESSA RIQUALIFICAZIONE  SPAZI  PUBBLICI,  NELL'AMBITO  DELLA STRATEGIA PER  LA 
RIGENERAZIONE URBANA CUP:  E37D18001000006”  redatto  dall'R.T.P.  costituito  tra  il  mandatario 
TASCA studio di  Federico Scagliarini  e Cristina Tartari  (P.IVA 02611341203) ed i  mandanti  Ing. Fabio 
Fabbri, Ing. Marco Portolani, SGT s.a.s. Società di Geologia territoriale di Van Zutphen Albertus Cecilius  
Aloysius & C. ed Arch. Elena Vincenzi, per un importo complessivo di 1.950.000,00;

- con determinazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 224 del 01/03/2021 sono stati affidati 
i lavori di che trattasi alla ditta  R.H. BUILDER S.P.A., con sede in Strada Consortile – Zona ASI SNC – 
Carinaro (CE) C.F./P.IVA 04439630619, per un importo di € 1.387.192,88 + IVA di legge, pari ad un ribasso 
del 10,51%, offerto dalla ditta in sede di gara, oltre ad € 33.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a  
ribasso e quindi per un importo contrattuale complessivo di € 1.420.692,88 + IVA 10% per un totale di € 
1.562.762,17 IVA compresa;

Considerato  che conseguentemente all’incremento di quadro economico disposto con Delibera di Giunta 
Comunale n. 61 del 28/07/2020 si è resa necessaria la progettazione e conseguentemente anche la direzione  
di  maggiori  lavori  rispetto  a  quelli  stimati  in  occasione  dell’indizione  della  gara  per  l’affidamento  del  
servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di  



progettazione ed esecuzione per l'intervento in oggetto, avvenuta con determina dell’Unione dei Comuni  
della Bassa Romagna n. 1722 del 9/12/2019;

Dato atto:

- che  l’importo  lavori  stimato  inizialmente  e  indicato  all’art.  2  del  “capitolato  speciale  descrittivo  e 
prestazionale” approvato con Determinazione  n. 186 del 02/12/2019 ammontava ad € 1.102.997,00;

- che l’importo lavori effettivo risultante dal progetto esecutivo risulta essere € 1.512.456,66;

Considerato quindi che si rileva la necessità di procedere con una modifica dell'incarico professionale per 
l'attività di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di  
progettazione ed esecuzione per  l'intervento in  oggetto, già affidato al  R.T.P. costituito tra il  mandatario 
TASCA studio  di  Federico  Scagliarini  e  Cristina  Tartari  (P.IVA 02611341203),  con  sede  a  Bologna,  Via 
Nosadella,  n.  51/a ed i  mandanti  Ing. Fabio Fabbri,  Ing. Marco Portolani,  SGT s.a.s.  Società di  Geologia 
territoriale di Van Zutphen Albertus Cecilius Aloysius & C. ed Arch. Elena Vincenzi, con Determinazione n. 
252/2020 dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, e formalizzato con contratto  in data 20/04/2020, rep. 
4177;

Dato atto che il caso in esame è riconducibile  all'art. 106 c.1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi  di 
attività supplementari che si rendono necessarie e non erano incluse nell'appalto iniziale e  un cambiamento del 
contraente risulterebbe impraticabile per motivi tecnici e comporterebbe per l'Ente una consistente duplicazione 
dei costi;

Rilevato che con nota prot. 4416 del 28/07/2022, l’R.T.P. , rendendosi disponibile alla realizzazione del servizio 
aggiuntivo così come precedentemente dettagliato, ha esplicitato formale richiesta di riconoscimento di oneri 
aggiuntivi;

Vista la Relazione sulla necessità di modifiche/varianti al contratto, allegata alla presente, la quale quantifica 
come congrua una integrazione all’incarico professionale in oggetto pari ad € 37.316,08 + inarcassa 4%+IVA 
22% e già al netto del ribasso d’asta del 30%;

Rilevato inoltre che dato il prolungarsi della fase di cantiere dell’opera, si ritiene opportuno derogare a quanto 
stabilito dall’art.  8 del  contratto rep.  4177 e accordando quindi  all’R.T.P,  l’emissione di  fatture relative al 
corrispettivo della prestazione professionale con le seguenti tempistiche:

- 25% alla validazione del progetto definitivo (già corrisposto) 

- 25% alla validazione del progetto esecutivo (già corrisposto)

- 30% proporzionalmente agli stati di avanzamento lavori emessi in favore della ditta esecutrice;

- 20% a saldo al momento del collaudo, con esito positivo, di tutte le opere progettate;

Dato atto:

- che sono soddisfatte tutte le condizioni di cui alla lettera b, comma 1, dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 ed in 
particolare la necessità di modifica è stata determinata dalla necessità di realizzazione di servizi supplementari, 
non inclusi nell'appalto iniziale e un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per  motivi tecnici e 
comporterebbe per l’Ente una consistente duplicazione dei costi;



- che la maggiore spesa trova copertura finanziaria nell’ambito del quadro economico senza comportare un 
aumento dell’importo complessivo dell’opera;

- che la modifica al contratto comporta un aumento di prezzo inferiore al 50% del contratto iniziale e risulta  
pertanto applicato il comma 7, dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016;

Visto  il  quadro economico aggiornato all’ultima Determinazione n. 35 del  31/03/2022,  come di  seguito 
riportato:

a) LAVORI

IMPORTO LAVORI POST GARA Euro 1.387.192,88

Importo perizia di variante Euro 23.002,27

SICUREZZA

COSTI SICUREZZA CANTIERE 33.500,00

TOTALE COSTI SICUREZZA CANTIERE Euro 33.500,00

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI Euro 1.443.695,15

b) SOMME A DISPOSIZIONE

1  - IVA su lavori e sicurezza 10% 144.369,52

2  - Incentivo e fondo innovazione 14.781,66

3  - Accantonamenti 3.094,06

- spese per istruttoria CONI 300,00

- tomografia 3d aree con "anomalie" 3.782,00

4  - Spese tecniche (compresa previdenza 4% e IVA 22%) 0,11 158.028,53

- Collaudo statico in corso d'opera 7.993,44

5  - Allacciamenti 7.939,23

- Installazione senza attivazione nuovo contatore 5.461,77

- lavori f.ep.bauletto e tubazioni interrate per gruppo di misura energia elettrica 3.599,00

6  - Ricerca e bonifica ordigni bellici 3.050,00

7 - Ribasso di gara 153.905,64

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 506.304,85

IMPORTO TOTALE 1.950.000,00



Visto  inoltre il  quadro economico dei lavori aggiornato, sulla base di  quanto esposto in narrativa, nelle  
risultanze di seguito riportate:

Dato atto infine che:

a) LAVORI

IMPORTO LAVORI POST GARA Euro 1.387.192,88

Importo perizia di variante Euro 23.002,27

SICUREZZA

COSTI SICUREZZA CANTIERE 33.500,00

TOTALE COSTI SICUREZZA CANTIERE Euro 33.500,00

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI Euro 1.443.695,15

b) SOMME A DISPOSIZIONE

1  - IVA su lavori e sicurezza 10% 144.369,52

2  - Incentivo e fondo innovazione 14.781,66

3  - Accantonamenti 3.094,06

- spese per istruttoria CONI 300,00

- tomografia 3d aree con "anomalie" 3.782,00

4  - Spese tecniche (compresa previdenza 4% e IVA 22%) 0,11 158.028,53

- Collaudo statico in corso d'opera 7.993,44

5  - Allacciamenti 7.939,23

- Installazione senza attivazione nuovo contatore 5.461,77

- lavori f.ep.bauletto e tubazioni interrate per gruppo di misura energia elettrica 3.599,00

6  - Ricerca e bonifica ordigni bellici 3.050,00

7 - Ribasso di gara 106.559,00

Integrazione incarico professionale (compresa previdenza 4% e IVA 22%) 47.346,64

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 506.304,85

IMPORTO TOTALE 1.950.000,00



• il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente con riferimento  
agli  aspetti  indicati  dall’art.  5  del  Regolamento  di  Contabilità,  rientrando  gli  aspetti  ulteriori  nella  
responsabilità di colui che firma l’atto;

• la presente determina, numerata e completa di tutti  gli allegati, viene trasmessa al Servizio finanziario  
almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l’esecutività, in conformità all’art. 5, comma 4,  
fatto salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 8, del Regolamento;

•  il  rispetto  dei  termini  sopra  indicati  da  parte  di  tutti  i  dipendenti  dei  servizi  interessati  dal  presente  
procedimento rileva anche ai fini della valutazione della performance degli stessi, ai sensi di quanto stabilito 
dall’articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

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  e  s.m.i.,  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;

Accertato inoltre che:

•  a  norma dell'art  183,  comma 5,  del  D.Lgs 267/2000 la  scadenza dell'obbligazione giuridica  di  cui  al  
presente atto è prevista nell’esercizio o negli esercizi a cui è imputata la spesa;

• a norma dell'art.  183,  comma 6,  del  D.Lgs.  267/2000 l’impegno di  spesa viene assunto nei  limiti  dei  
rispettivi  stanziamenti  di  competenza del  bilancio di  previsione,  con imputazione agli  esercizi  in  cui  le  
obbligazioni passive sono esigibili;

• a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole che disciplinano il concorso degli enti locali agli  
obiettivi di finanza pubblica;

DETERMINA

- per i motivi  e i fini di cui in premessa narrativa, di approvare la modifica contrattuale così come indicato  
nella “Relazione sulla necessità di modifiche/varianti al contratto”, allegata alla presente, la quale quantifica 
come congrua una integrazione all’incarico professionale in oggetto pari ad € 37.316,08 + inarcassa 4%+IVA 
22% e già al netto del ribasso d’asta del 30%;



- di dare atto che la modifica contrattuale avviene ai sensi  della lettera b, comma 1, dell'art.106 del D.Lgs. 
50/2016 e nel rispetto di quanto stabilito dal comma 7, dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016;

- di dare atto che la maggiore spesa le attività in oggetto, pari a € 37.316,08, + inarcassa 4% pari a 1.492,64 
+IVA 22% pari  a € 8.537,92 per complessivi euro 47.346,64, trova copertura finanziaria nell’ambito delle 
somme a disposizione del quadro economico alla voce “ribasso di gara” e pertanto non comporta la necessità di 
un’ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;

-  di  adeguare  il  quadro  economico  dei lavori in  oggetto senza  modifica  dell’importo  complessivo  di  € 
1.950.000,00, come segue:



- di  sub-impegnare  in favore del R.T.P. costituito tra il mandatario TASCA studio di Federico Scagliarini e 
Cristina Tartari (P.IVA 02611341203), con sede a Bologna, Via Nosadella, n. 51/a ed i mandanti Ing. Fabio 
Fabbri,  Ing. Marco Portolani,  SGT s.a.s.  Società di Geologia territoriale di Van Zutphen Albertus Cecilius 
Aloysius & C. ed Arch. Elena Vincenzi,  la spesa complessiva di  € 47.346,64 relativa all'incarico di cui al 
presente atto nel Bilancio 2022-2024 Annualità 2022 al Tit. 2 – Cap. 9105FO ART. 0013 CDR043 CDG 214 da 
Imp. 2022/218/1 così come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIP CODICE DI DESCRIZIONE DESCRIZIONE NUMERO IMPORTO CODICE 

a) LAVORI

IMPORTO LAVORI POST GARA Euro 1.387.192,88

Importo perizia di variante Euro 23.002,27

SICUREZZA

COSTI SICUREZZA CANTIERE 33.500,00

TOTALE COSTI SICUREZZA CANTIERE Euro 33.500,00

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI Euro 1.443.695,15

b) SOMME A DISPOSIZIONE

1  - IVA su lavori e sicurezza 10% 144.369,52

2  - Incentivo e fondo innovazione 14.781,66

3  - Accantonamenti 3.094,06

- spese per istruttoria CONI 300,00

- tomografia 3d aree con "anomalie" 3.782,00

4  - Spese tecniche (compresa previdenza 4% e IVA 22%) 0,11 158.028,53

- Collaudo statico in corso d'opera 7.993,44

5  - Allacciamenti 7.939,23

- Installazione senza attivazione nuovo contatore 5.461,77

- lavori f.ep.bauletto e tubazioni interrate per gruppo di misura energia elettrica 3.599,00

6  - Ricerca e bonifica ordigni bellici 3.050,00

7 - Ribasso di gara 106.559,00

Integrazione incarico professionale (compresa previdenza 4% e IVA 22%) 47.346,64

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 506.304,85

IMPORTO TOTALE 1.950.000,00



O BILANCIO IMPEGNO SOGGETTO INVEST.

IMP Tit:2- Miss:06-Prog:01- 
M.Agg:02  
ContiF:U.2.02.01.09.016
/ Cap:9105FO - Art:0013 
- Cdr:CDR043 - 
Cdg:214

INTEGRAZIONE 
INCARICO 
PROFESSIONALE 
PROGETTAZIONE, 
DIREZIONE LAVORI E 
CSP E CSE  PALESTRA 
POLIFUNZIONALE 
RIGENERAZIONE 
URBANA.  CUP 
E37D18001000006  CIG 
DERIVATO 822175138F - 
CIG:822175138F

RTP TASCA STUDIO DI 
FEDERICO SCAGLIARINI E 
CRISTINA 
TARTARI',02611341203 
,VIA NOSADELLA N. 
51/A,40100,BOLOGNA,BO,
PRIMO CONTO 
CORRENTE  DEDICATO, 
IBAN: 
IT25L0538702400000001451
357

2022/218/5 €      47.346,64 0088

- di  derogare a quanto stabilito dall’art.  8 del contratto rep. 4177 e accordando all’R.T.P, l’emissione di 
fatture relative al corrispettivo della prestazione professionale con le seguenti tempistiche:
- 25% alla validazione del progetto definitivo (già corrisposto) 
- 25% alla validazione del progetto esecutivo (già corrisposto)
- 30% proporzionalmente agli stati di avanzamento lavori emessi in favore della ditta esecutrice;
- 20% a saldo al momento del collaudo, con esito positivo, di tutte le opere progettate;

- 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 2022 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 che disciplinano il concorso  
dei comuni agli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145);

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

- di informare inoltre il Professionista incaricato:
–  che le prestazioni dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni relative all'emergenza sanitaria  

COVID-19;
– che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche 

amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, le prestazioni in oggetto non sono per  
l’ente attività commerciali rientranti nel campo d'applicazione dell'IVA;

– 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,  contenente  le 
indicazioni minime di cui all’art 25 del Regolamento di contabilità, 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 UNKLIW (corrispondente all’Area tecnica del Comune di Fusignano);

– che la mancanza di una delle seguenti  informazioni,  ulteriori  rispetto a quelle minimali previste  
dalla  norma,  nei  campi  ad  esse  dedicati,  comporterà  il  rifiuto  della  fattura  elettronica  da  parte 
dell’amministrazione  ricevente  attraverso  il  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  definiti  nella  tabella  sopra  riportata  (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 SMART 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;
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 la modifica al contratto avverrà mediante contratto verrà stipulato a cura di questo ufficio 
secondo modalità conformi  all'art.  32,  comma 14, D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e all'art.  73, comma 2,  del  
Regolamento dei contratti mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito  
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, nello specifico:
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 della ditta;

- 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  vistato dal  
Servizio finanziario in conformità al Testo unico degli enti locali;

- di provvedere alle pubblicazioni previste ai commi 5 e 8 dell’art.106 del D.Lgs. 50/2016;

- 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, 28/07/2022
Il Responsabile dell’Area Tecnica

Dott. Rodolfo Gaudenzi
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