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D E T E R M I N A Z I O N E   N. 260 del 21/08/2019
Pubblicata ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione all’Albo pretorio

OGGETTO: COMUNE  DI  LUGO  -  INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  E  DOTAZIONE 
TECNOLOGICA DELL'ISTITUTO  CULTURALE  "BIBLIOTECA  COMUNALE 
FABRIZIO  TRISI  DI  LUGO"  -  PIANO  BIBLIOTECARIO  2018  -  PRIMO  E 
SECONDO  STRALCIO  -  AFFIDAMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE 
FINALIZZATO  ALLA  REDAZIONE  DI  UN  PROGETTO  DI  FATTIBILITA' 
TECNICA  ED  ECONOMICA  NONCHE'  DI  UN  PROGETTO  DEFINITIVO 
RELATIVO  ALLE  OPERE  DI  PREVENZIONE  INCENDI  -  CUP 
B42F18000080006

IL DIRIGENTE

Premesso:

-  che  con  atto  Rogito  Notaio  Vincenzo  Palmieri  di  Lugo  in  data  27/12/2007  repertorio  nr. 
348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al  n.  7598 serie 1 è stato stipulato l’atto 
costitutivo dell’Unione dei  Comuni della Bassa Romagna sottoscritto dai Comuni di Alfonsine, 
Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e 
Sant'Agata sul Santerno;

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, si è 
provveduto all'"Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021, del 
Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020 e del Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2019 (art. 21 
del D.Lgs n. 50/2016)";



- che con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, si è 
provveduto all' “Approvazione Bilancio di Previsione 2019 / 2021”;

- che con delibera di Giunta Comunale n. 234 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, si  è 
provveduto  all'“Approvazione  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (P.E.G.)  -  Parte  contabile  Anno 
2019/2021 e aggiornamento elenco residui attivi e passivi da trasmettere al Tesoriere", assegnando 
ai Dirigenti/Responsabili dei Servizi gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie;

-  che  con  delibera  di  G.C.  n.  1  del  09/01/2019  è  stato  approvato  il   “PRECONSUNTIVO 
RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018  E  DETERMINAZIONE DEL RISULTATO 
PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE. PRIMO PROVVEDIMENTO”;

-  che con delibera di  C.C.  n.  1  del  17/01/2019 è stato approvato  un “ADEGUAMENTO DEL 
PROGRAMMA  BIENNALE  DEGLI  ACQUISTI  DI  BENI  E  SERVIZI  PER  IL  PERIODO 
2019/2020  E  DEL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  2019/2021  E 
DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2019 (ART. 21 DEL D.LGS N. 50/2016) 
APPROVATI CON DELIBERA DI C.C. N. 85 DEL 27/12/2018”;

- che con delibera di C.C. n. 2 del 17/01/2019 è stata approvata una “VARIAZIONE DI BILANCIO 
A SEGUITO DI MODIFICA DEL DUP 2019/2021 AVVENUTA IN DATA ODIERNA”;

-  che  con  delibera  di  G.C.  n.  37 del  08/03/2019  è  stato approvato il “RIACCERTAMENTO 
ORDINARIO DEI RESIDUI ESERCIZIO 2018  AI SENSI DELL. ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS 
118/2011 E CONSEGUENTE VARIAZIONE”;

- che con delibera di G.C. n. 38 del 08/03/2019 sono stati approvati la Relazione Illustrativa e lo 
Schema di Rendiconto Esercizio 2018";

-  che  con  delibera  di  G.C.  n.  39 del  08/03/2019  è  stata  approvata  una  “VARIAZIONE  DI 
BILANCIO  DI  PREVISIONE  2019/2021  (art.  175  D.LGS  267/2000)  ASSUNTA  IN  VIA 
D’URGENZA, CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE” ratificata con Delibera di C.C. n. 
25 del 21/03/2019;

- che con delibera di C.C. n. 37 del 17/04/2019 è stato approvato il  Rendiconto della Gestione 
relativo all'anno 2018;

- che con Delibera di G.C. n. 94 del 08/05/2019 è stato approvato il “PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE – PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 
2019-2021 - ANNO 2019 (ART. 197, CO.2. LETT.A DLGS N.267/00 E ART.10 D.LGS.150/2009) 
DEL COMUNE DI LUGO”;

- che con Delibera di G.C. n. 112 del 19/06/2019, immediatamente eseguibile, è stata approvata una 
variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 (Art. 175 D.Lgs. 267/2000) assunta in via d'urgenza, 
con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale,  ratificata  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  55 del 
30/07/2019, immediatamente eseguibile;



- che con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 30/07/2019, immediatamente eseguibile, è stato 
approvato un Adeguamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e dell'elenco 
annuale dei lavori per l'anno 2019 (art. 21 del d.lgs n. 50/2016);

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30/07/2019, immediatamente eseguibile è stata 
approvato “Variazione di assestamento generale (art.  175, c.8 del D.Lgs. 267/2000), Verifica del 
permanere  degli  equilibri  generali  del  Bilancio  2019-2021  (art.  193  del  D.Lgs.  267/2000)  - 
Adeguamento DUP 2019/2021”;

Premesso inoltre:

- che l'Istituto per i beni artistici e culturali (IBACN) della Regione Emilia Romagna ha pubblicato 
l'avviso “ Piano bibliotecario 2018. Avviso per la presentazione di progetti in materia di biblioteche 
e archivi storici ai  sensi della L.R. n. 18 del 24 marzo 2000 “Norme in materia di biblioteche, 
archivi storici, musei e beni culturali”. Assegnazione di contributi dell'Istituto per i beni artistici 
culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.”;

-  che  con delibera di G.C. n. 37 del 21/03/2018 è stato approvato  in linea tecnica lo studio di 
fattibilità  relativo  agli  interventi  di  adeguamento  e  dotazione  tecnologica  dell’istituto  culturale 
“Biblioteca Comunale Fabrizio Trisi di Lugo”, per un importo complessivo di € 80.000,00,  al fine 
di  inoltrare  domanda  di  contributo  nell’ambito  del  sopra  richiamato  Avviso  per  il  Piano 
Bibliotecario 2018;

-  che  la  Giunta  della  Regione  Emilia-Romagna,  con  delibera  n.  1185  del  23  luglio  2018,  ha 
approvato i piani bibliotecario e museale 2018, assegnando all’intervento in oggetto del Comune di 
Lugo “Adeguamento e dotazione tecnologica della  biblioteca comunale "F.Trisi"” (scheda <A>, 
codice  progetto  <Biblioteca/RA/LUGO/A/264>),  del  costo  complessivo  di  80.000  euro,  il 
contributo di 37.000 euro,  precisando che  l'intervento dovrà essere avviato entro il 15/12/2018,  e 
dando atto che con successivi provvedimenti il Responsabile del Servizio Cultura e Giovani della 
Regione provvederà alla concessione all’IBACN dei contributi quantificati con la citata delibera e 
alla assunzione dei relativi impegni di spesa;

- che la Regione Emilia Romagna ha comunicato che il contributo concesso è esigibile nell’anno 
2019;

-  che  nel  Bilancio  2018-2020 del  Comune di  Lugo  sono stati istituiti appositi stanziamenti di 
complessivi € 80.000,00 per i lavori in oggetto al Tit. 2 Cap. 9090LO/LR Art. 0007 CDR043 CDG 
142  e Cap.  9527O 0465 CDR032 142 di  cui  €  43.000,00 finanziati  con avanzo vincolato agli 
investimenti ed € 37.000,00 finanziati con contributo regionale;

- che con delibera di Giunta Comunale di Lugo n. 164 del 03/10/2018 è stato disposto di approvare 
il progetto  definitivo/esecutivo di  un  Primo Stralcio degli  interventi di adeguamento e dotazione 
tecnologica dell’istituto culturale “Biblioteca Comunale Fabrizio Trisi di Lugo” per l’importo di € 
43.000,00  finanziati  con  risorse  proprie  del  Comune  di  Lugo, nell’ambito  del  progetto  di 
complessivi € 80.000,00, con il relativo elaborato tecnico così composto:



• Relazione Illustrativa;
• Quadro Economico;
• Elaborati grafici;
• Progetto allestimento sala della musica;

precisando  che  il  Responsabile  del  Procedimento,  o  chi  lo  sostituisce  per  legge  o  per  delega, 
provvederà all’affidamento delle opere ai sensi della vigente normativa nell'ottica di una economia 
di tempi e costi per l'amministrazione comunale e di quanto previsto dall'art.  30, comma 7, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

- che con la stessa delibera di G.C. n. 164 del 03/10/2018 è stata prenotata la somma complessiva di 
€ 43.000,00 relativa al 1° stralcio al Tit. II del Bilancio 2018-2020 – Annualità 2018 al Cap. Cap. 
9090LO Art. 0007 CDR043 CDG 142 – finanziati con avanzo vincolato agli investimenti (codice 
investimento  0652)  -  Pren.  2018/1365,  dando atto  del  cronoprogramma  dell'investimento  che 
prevede l'intera realizzazione del 1° stralcio nell'anno 2018 precisando che lo stesso verrà adeguato 
all’effettivo  andamento  dei  lavori  e rinviando  a  successivi  atti  l’approvazione  degli  elaborati  
relativi ed alla prenotazione della restante spesa di € 37.000,00 successivamente all’adozione da 
parte della Regione Emilia Romagna dell’apposita determina di assunzione degli impegni di spesa 
per i contributi assegnati con delibera  di Giunta Regionale  n. 1185 del 23 luglio 2018;

- che  per  quanto riguarda la fornitura di “allestimenti,  arredi e componentistica specialistica per 
biblioteche”  compresa  nel  progetto  “Adeguamento  e  dotazione  tecnologica  della  biblioteca 
comunale F.Trisi” - Piano Bibliotecario 2018, si è ritenuto opportuno assegnare al Responsabile del 
Servizio Biblioteca dell’Area Servizi alla Città  la corrispondente somma di €  5.000,00 al Tit. II – 
Cap. 9527LO – Art. 0465 – C.d.R. 032 – C.d.C. 142 del Bilancio 2018 e che pertanto è stata ridotta 
la prenotazione Pren. 2018/1365 dello stesso importo;

- che con delibera di Giunta Comunale n. 214 del 05/12/2018 è stato disposto quanto segue:

“- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa ed a seguito della delibera di Giunta Regionale n. 1185 del 
23/07/2018  e  della  determina dirigenziale  regionale  n.  13717/2018,  le modalità  di  finanziamento  relativo allo 
studio  di  fattibilità  degli interventi  di  adeguamento  e  dotazione  tecnologica  dell’istituto  culturale  “Biblioteca 
Comunale Fabrizio Trisi di Lugo”  -  Piano bibliotecario 2018  di cui alla delibera di Giunta Comunale  n. 37 del 
21/03/2018, per un costo complessivo dell’intervento di € 80.000,00 dando che la stessa spesa risulta prevista nel 
Bilancio del Comune di Lugo come segue:

per € 43.000,00 finanziato con avanzo vincolato agli investimenti e precisamente:

• per € 11.165,70 al Tit. II del Bilancio 2018-2020 – Annualità 2018 al Cap. 9090LO Art. 0007 CDR043 CDG 
142 – finanziati con avanzo vincolato agli investimenti impegni 2018/1365/2 – 3 – 4 -5  (cod inv. 0652)

• per € 5.000,00 al Tit. II del Bilancio 2018-2020 - annualità 2018 - al  Cap. 9527LO Art. 0465 CDR032 CDG 
142 – finanziati con avanzo vincolato agli investimenti

• per € 26.834,30 al Tit. II del Bilancio 2018-2020 – Annualità 2019 al Cap. 9090LR Art. 0007 CDR043 CDG 
142 – finanziati con avanzo vincolato agli investimenti (ora FPVI)

per € 37.000,00 finanziato con contributo regionale e precisamente:

• per € 37.000,00 –al Tit. II del  Bilancio 2018-2020 - annualità 2019 - al Cap 9090LO Art. 0007 CDR043 CDG 
142 a fronte di contributo regionale

- di rinviare a successivi atti l’approvazione degli elaborati relativi al 2° stralcio delle opere;



- di prendere atto del cronoprogramma dell'intervento in oggetto che prevede la seguente imputazione contabile:

• anno 2018 € 16.165,70 (€ 11.165,70 al Cap. 9090LO Art. 0007 CDR043 CDG 142 (codice investimento 0652) 
ed € 5.000,00 al  Cap. 9527LO Art. 0465 CDR032 CDG 142 (codice investimento 0652))  

• anno 2019  €  63.834,30 (€  26.834,30 al  Cap. 9090LR Art. 0007 CDR043 CDG  142  ed €  37.000,00 al Cap 
9090LO Art. 0007 CDR043 CDG 142) (codice investimento 0652 )

precisando che lo stesso verrà adeguato all’effettivo andamento dei lavori 

- di dare atto che per quanto riguarda la fornitura di “allestimenti, arredi e componentistica specialistica per 
biblioteche” compresa nel  progetto “Adeguamento e dotazione tecnologica della biblioteca comunale F.Trisi”  - 
Piano  Bibliotecario  2018,  provvederà  con appositi  atti  il  Responsabile  del  Servizio  Biblioteca dell’Area 
Servizi alla Città al quale è stata assegnata la somma relativa di € 5.000,00 finanziata al Tit. II – Cap. 9527LO – 
Art. 0465 – C.d.R. 032 – C.d.C. 142 del Bilancio 2018 che si prenota e impegna con il presente atto come sotto 
riportato;

- di prendere atto inoltre che il responsabile della spesa:

• a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 ha verificato che la scadenza delle obbligazioni giuridiche 
derivanti dal presente atto è prevista negli esercizi 2018/2019 che pertanto la spesa è prenotabile/impegnabile 
in tali esercizi;

• a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 ha accertato che il programma dei pagamenti derivante dal 
presente atto  è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio come  
disciplinato dalla Legge bilancio 2017  come  modificato dalla legge di Bilancio 2018 (Legge 27/12/2017 n. 
205)

- di prenotare  ed impegnare (ai  sensi del  principio contabile 4/2 allegato al  Dlgs 118/2011 paragrafo 5.4) le  
seguenti somme:

• la somma di € 37.000,00 al tit. 2 del Bilancio del Comune di Lugo 2018-2020 annualità 2019 - al Cap 9090LO 
Art. 0007 CDR043 CDG 142 (cod. investimento 0652 ) a fronte del contributo regionale che si accerta con il 
presente atto al cap. 0073LO 4303 CDR043 143,

• la somma di € 5.000,00 al tit. 2 del Bilancio del Comune di Lugo 2018-2020 annualità 2018 - al  Cap. 9527LO 
Art. 0465 CDR032 CDG 142 (cod. investimento 0652 ) a fronte di avanzo vincolato agli investimenti

così come risulta dalla sottostante tabella:

TIPO CODICE DI BILANCIO DESCRIZIONE IMPEGNO DESCRIZIONE 
SOGGETTO

NUMERO IMPORTO CODICE 
INVEST.

IMP  TI 2 MISS 05 PROGR 01 
Macr. 02 9090LO 0007 
CDR043 CDG 142
CF U.2.02.01.09.002 

INTERVENI DI 
ADEGUAMENTO 
TECNOLOGICO 
BIBLIOTECA TRISI PIANO 
MUSEALE 2018 
FINANZIATO DA 
CONTRIBUTO REGIONALE

FORNITORE DA 
INSERIRE

2019/206/1 € 37.000,00 0652

ACC TIT 4 TIP 300 CAT 10 
0073LO 4303 CDR043 
CDG 142 CF E 
4.03.10.02.001

PIANO MUSEALE 2018 
FINANZIATO DA 
CONTRIBUTO REGIONAE

REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2019/7/1 € 37.000,00 0652

IMP  TIT 2 MISS 05 PROGR 01 
Macr. 02 9090LR 0007 
CDR043 CDG 142
CF U.2.02.01.09.002 

INTERVENI DI 
ADEGUAMENTO 
TECNOLOGICO 
BIBLIOTECA TRISI PIANO 
MUSEALE 2018

FORNITORE DA 
INSERIRE

2019/173/1 € 26.834,30 0652



TIPO CODICE DI BILANCIO DESCRIZIONE IMPEGNO DESCRIZIONE 
SOGGETTO

NUMERO IMPORTO CODICE 
INVEST.

IMP  TIT 2 MISS 05 PROGR 01 
Macr. 02 9527LO 0465 
CDR032 CDG 142
CF U.2.02.01.03.001 

INTERVENI DI 
ADEGUAMENTO 
TECNOLOGICO 
BIBLIOTECA TRISI PIANO 
MUSEALE 2018 ACQUISTI 
ATTREZZATURE 

FORNITORE DA 
INSERIRE

2018/1652/1 € 5.000,00 0652

- di dare infine atto che sarà cura del Servizio  Patrimonio e del Servizio Biblioteca  dare attuazione al presente 
intervento programmando la  tempistica  di  realizzazione  in  coerenza  con quanto previsto dal  contributo  della 
Regione Emilia Romagna e  con 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 modificata 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;”

- che la Regione Emilia Romagna, con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio 
Biblioteche, archivi, musei e beni culturali n. 35 del 25/02/2019 ha approvato gli impegni di spesa 
annualità 2019 dei contributi da assegnare a Amministrazioni Locali e soggetti privati convenzionati 
relativi  al  “PIANO  2018-2020  IN  ATTUAZIONE  DELLA  L.R.  18/2000  IN  MATERIA  DI 
BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI”,  impegnando fra l’altro la 
somma di € 37.000,00 a favore del Comune di Lugo per l’intervento in oggetto;

-  che,  così  come disposto con la  citata  delibera di  Giunta Comunale n.  214 del  05/12/2018,  il 
Responsabile dell’Area Servizi alla Città – Servizio Cultura e Sport con determinazione n. 405 del 
14/12/2018 ha provveduto all’affidamento degli allestimenti, arredi e componentistica specialistica 
per biblioteche  per complessivi  €  4.947,10 (IVA compresa) ed a sub impegnare la relativa spesa 
(Imp.  2018/1652/2)  con  una  economia  di  €  52,90 sull’investimento,  che  quindi  diventa  di 
complessivi € 79.947,10;

- che con delibera di G.C. n. 103 del 16/05/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo 
complessivo del Primo e Secondo Stralcio degli interventi di adeguamento e dotazione tecnologica 
dell’istituto  culturale “Biblioteca Comunale Fabrizio Trisi di Lugo” per complessivi €  79.947,10, 
con il seguente quadro economico:



con il relativo elaborato tecnico così distinto:
• Cenni storici;
• Analisi e studi in corso relativi alle strutture ed alla prevenzione incendi dell’edificio;
• Descrizione progetto definitivo/esecutivo primo stralcio;
• Descrizione progetto definitivo/esecutivo primo e secondo stralcio
• Contesto tecnico normativo;
• Quadro Economico;
• Computo metrico estimativo;
• Elaborati grafici;
• Documentazione fotografica;

precisando  che  il  Responsabile  del  Procedimento,  o  chi  lo  sostituisce  per  legge  o  per  delega, 
provvederà all’affidamento delle opere ai sensi della vigente normativa nell'ottica di una economia 
di tempi e costi per l'amministrazione comunale e di quanto previsto dall'art.  30, comma 7, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che con la stessa  delibera di G.C. n. 103 del 16/05/2019 si è preso atto che la somma complessiva 
di  € 79.947,10 risulta regolarmente impegnata nel Bilancio 2019-2021 e precedenti  al  Tit.  2 Cap. 
9090LO/LR Art. 0007 CDR043 CDG 142 e  Cap. 9527LO Art.  0465 CDR032 CDG 142  (codice 
investimento 0652) finanziati:

• per € 42.947,10 a fronte di avanzo vincolato agli investimenti;
• per € 37.000,00 a fronte di contributo regionale;

-  che  con determinazione  n.  173 del  06/06/2019  sono stati  affidati  direttamente,  in  conformità 
dell'art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.,  nell’ambito del Primo e Secondo 

QUADRO ECONOMICO

A OPERE STRUTTURALI ANTISISMICHE

A 1 1 € 0,00

1 2 € 3.500,00

1 3 € 0,00

B PREVENZIONE INCENDI

1 1 € 12.000,00

B 1 2 € 3.500,00

C COMFORT ED ALLESTIMENTI INTERNI

C 1 1 € 0,00

1 2 1 € 26.686,00

1 2 2 Oneri della sicurezza lavori di cui al punto 1.2.1 € 250,00

1 3 € 0,00

1 4 € 0,00

1 4 1 Fornitura di tendaggi ignifughi stampati (dd 300 del 25/10/2018) € 3.670,00

1 4 2 € 2.200,00

1 4 3 € 3.380,00

€ 0,00

D OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE A LED € 0,00

D 1 1 Nuovo impianto complessivo a LED compresi oneri della sicurezza € 0,00

E € 0,00

E 1 1 € 4.947,10

sommano € 60.133,10

A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

F 1 1 € 6.342,59

G 1 1  Ufficio Tecnico  ( incentivo di progettazione ) € 678,72

H 1 1 IVA 22 % su voci A, B, C, F € 12.792,69

' '#$Foglio1 TOTALE € 79.947,10

Primo e Secondo Stralcio 
Piano Bibliotecario 2018   

TOT. . 79.947,10,00€

Affidamento incarico specialistico STUDIO  D ’INGENGNERIA per 
progetto e DL opere antisismiche

Indagini edili strutturali , compreso oneri della sicurezza, opere 
propedeutiche alla messa in sicurezza sismica del fabbricato

Realizzazione opere finalizzate al miglioramento antisismico complessivo 
dell’edificio con l’obiettivo del 60 % ( compreso oneri della sicurezza )

SPESE TECNICHE  opere tecnologiche Meccaniche, Elettriche, Speciali 
ed Antincendio ( COMPRESI CONTRIBUTI  )  ed eventuali   COLLAUDI,  
compresi contributi previdenziali

Verifiche ed ispezioni impianti  tecnologici e sistemi di sicurezza esistenti 
propedeutiche alle vaie fasi progettuali  nonché all’esecuzione delle opere 
finalizzate al  deposito della ” SCIA “ in materia di  prevenzione incendi” 
( compresi oneri della sicurezza) 

Impianto completo di climatizzazione invernale/estiva esteso a tutto 
l’edificio

Realizzazione impianto di climatizzazione sale studio/lettura  e spazi 
connessi comprese opere meccaniche, elettriche ed edili  d’installazione  

Somma per opere edili relative alla  realizzazione dell’ impianto di 
climatizzazione compresi calcoli di verifica

Somma a disposizione per allestimento Sala della Musica  BIBLIOTECA 
TRISI ( compresi oneri della sicurezza )

Lavori di elaborazione grafiche e montaggio tendaggi (dd 305 del 
29/10/2018)

Lavori di confezionamento tendaggi e montaggio guide ( fuori campo 
IVA ) (dd 305 del 29/10/2018)

ALLESTIMENTI, ARREDI E COMPONENTISTICA SPECIALISTICA PER 
BIBLIOTECHE

Allestimenti, arredi e componentistica specialistica per biblioteche (IVA 
compresa) (dd 405 del 14/12/2018)

Somma a disposizione per opere in economia, imprevisti e minute spese 
per opere edili, meccaniche, elettriche speciali ed antincendio,  bollettini 
ENTI , VVF etc..



Stralcio degli  interventi di adeguamento e dotazione tecnologica dell’istituto  culturale “Biblioteca 
Comunale Fabrizio Trisi di Lugo, alla Ditta G.E.F. di Tenasini Alfredo & C. Snc, con sede legale a 
Fusignano (RA) in via dell'Artigianato, 22 (C.F.  e P.IVA 00113700397)  (CIG: Z9528B3415)  gli 
interventi di  installazione impianto di climatizzazione (di cui alla voce A.1 del quadro economico 
sopra citato)  per un importo di  € 26.192,31 + IVA di legge, a seguito del  ribasso del  1,85% offerto 
dalla ditta sull'importo a base di gara di € 26.686,00 + IVA di legge, così come si evince dall'offerta 
presentata dalla Ditta che si conserva agli atti, oltre ad € 250,00 + IVA di legge per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, quindi per un importo contrattuale di € 26.442,31 + IVA 22% pari ad € 5.817,31 
e quindi per complessivi € 32.259,62, secondo quanto disposto dall'elaborato unico approvato con la 
citata delibera di Giunta Comunale di Lugo n.  103 del 16/05/2019 e secondo quando disposto dal 
Foglio Condizioni allegato allo stessso atto quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge;

- che con la stessa determinazione n. 173 del 06/06/2019 è stato disposto:

"- di sub-impegnare la somma complessiva di € 32.259,92 nel  Bilancio 2019-2021 Annualità  
2019 al Tit. 2 – Cap. 9090LO ART 0007 CDR043 CDG 142 a fronte di contributo regionale di  
pari importo alla data odierne effettivamente accertato al cap 0073LO/4303 CDR043 CDG  
142 ACC 2019/7/1,  da Imp.2019/206/1 (cod. inv. 0652) come risulta dalla sottostante tabella:

TIP
O

CODICE DI 
BILANCIO

DESCRIZIONE 
IMPEGNO

DESCRIZIONE 
SOGGETTO

NUMERO IMPORTO CODICE 
INVEST.

IMP Tit:2- Miss:05-Prog:01-
M.Agg:02   
ContiF:U.2.02.01.09.002
/ Cap:9090LO - Art:0007
- Cdr:CDR043 - 
Cdg:142

AFF INTERVENTI DI 
CLIMATIZZAZIONE - 
INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO 
TECNOLOGICO 
BIBLIOTECA TRISI 
PIANO MUSEALE 2018 - 
CIG:Z9528B3415

G.E.F. DI TENASINI 
ALFREDO &  C. 
SNC,00113700397 ,VIA 
DELL'ARTIGIANATO, 
22,48010,FUSIGNANO,RA,
TERZO CONTO 
CORRENTE DEDICATO, 
IBAN: 
IT77C062306756000003001
3569

2019/206/2 €      32.259,92 0652

- di adeguare il quadro economico del Primo e Secondo Stralcio degli interventi di adeguamento 
e dotazione tecnologica dell’istituto  culturale “Biblioteca Comunale Fabrizio Trisi di Lugo”, 
come segue:



-  di  sub-impegnare  la  somma  complessiva  di  602,30 di  cui  alla  voce  I.1.1 del  quadro 
economico  sopra  citato  quale  importo  derivante  dal  ribasso  di  gara  (IVA compresa) nel 
Bilancio 2019-2021 Annualità 2019 al Tit. 2 – Cap. 9090LO ART 0007 CDR043 CDG 142 come 
risulta dalla sottostante tabella:

TIP
O

CODICE DI 
BILANCIO

DESCRIZIONE 
IMPEGNO

DESCRIZIONE 
SOGGETTO

NUMERO IMPORTO CODICE 
INVEST.

IMP Tit:2- Miss:05-Prog:01-
M.Agg:02   
ContiF:U.2.02.01.09.002
/ Cap:9090LO - Art:0007
- Cdr:CDR043 - 
Cdg:142

RIBASSO DI GARA - 
INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO 
TECNOLOGICO 
BIBLIOTECA TRISI 
PIANO MUSEALE 2018

FORNITORE DA 
INSERIRE,,.,,,,., IBAN: 

2019/206/3 €         602,30 0652

A OPERE STRUTTURALI ANTISISMICHE

A 1 1 Affidamento incarico specialistico STUDIO  D ’INGENGNERIA per progetto e DL opere antisismiche € 0,00

1 2 € 3.500,00

1 3 € 0,00

B PREVENZIONE INCENDI

1 1 € 12.000,00

B 1 2 € 3.500,00

C COMFORT ED ALLESTIMENTI INTERNI

C 1 1 Impianto completo di climatizzazione invernale/estiva esteso a tutto l’edificio € 0,00

1 2 1 € 26.192,31

1 2 2 Oneri della sicurezza lavori di cui al punto 1.2.1 € 250,00

1 3 Somma per opere edili relative alla  realizzazione dell’ impianto di climatizzazione compresi calcoli di verifica € 0,00

1 4 € 0,00

1 4 1 Fornitura di tendaggi ignifughi stampati (dd 300 del 25/10/2018) € 3.670,00

1 4 2 Lavori di elaborazione grafiche e montaggio tendaggi (dd 305 del 29/10/2018) € 2.200,00

1 4 3 € 3.380,00

D OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE A LED € 0,00

D 1 1 Nuovo impianto complessivo a LED compresi oneri della sicurezza € 0,00

E ALLESTIMENTI, ARREDI E COMPONENTISTICA SPECIALISTICA PER BIBLIOTECHE € 0,00

E 1 1 Allestimenti, arredi e componentistica specialistica per biblioteche (IVA compresa) (dd 405 del 14/12/2018) € 4.947,10

sommano € 59.639,41

A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

F 1 1 € 6.342,59

G 1 1  Ufficio Tecnico  ( incentivo di progettazione ) € 678,72

H 1 1 IVA 22 % su voci A, B, C, F € 12.684,08

TOTALE € 79.344,80

I 1 1 ribasso d’asta IVA compresa € 602,30

TOTALE GENERALE € 79.947,10

Primo e Secondo Stralcio 
Piano Bibliotecario 2018   

TOT. €. 79.947,10,00

Indagini edili strutturali , compreso oneri della sicurezza, opere propedeutiche alla messa in sicurezza sismica del 
fabbricato
Realizzazione opere finalizzate al miglioramento antisismico complessivo dell’edificio con l’obiettivo del 60 % 
( compreso oneri della sicurezza )

SPESE TECNICHE  opere tecnologiche Meccaniche, Elettriche, Speciali ed Antincendio ( COMPRESI CONTRIBUTI  ) 
 ed eventuali   COLLAUDI,  compresi contributi previdenziali

Verifiche ed ispezioni impianti  tecnologici e sistemi di sicurezza esistenti propedeutiche alle vaie fasi progettuali  
nonché all’esecuzione delle opere finalizzate al  deposito della ” SCIA “ in materia di  prevenzione incendi” ( compresi 
oneri della sicurezza) 

Realizzazione impianto di climatizzazione sale studio/lettura  e spazi connessi comprese opere meccaniche, 
elettriche ed edili  d’installazione  

Somma a disposizione per allestimento Sala della Musica  BIBLIOTECA TRISI ( compresi oneri della sicurezza )

Lavori di confezionamento tendaggi e montaggio guide ( fuori campo IVA ) (dd 305 del 29/10/2018)

Somma a disposizione per opere in economia, imprevisti e minute spese per opere edili, meccaniche, elettriche 
speciali ed antincendio,  bollettini ENTI , VVF etc..



-  di  dare  atto  che  sarà  cura  del  servizio  proponente  provvedere urgentemente,  con propri  
appositi  atti,  ad aggiornare il  quadro economico dell'opera recependo quanto disposto dal  
regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di  
cui  all'art  113  del  D.Lgs  50/2016  approvato  con  delibera  di  Giunta  Unione  n.  160  del  
18/10/2018;”

Considerato:

- che, in riferimento al parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna prot. n. 
3098 del 12/03/2019, si rende necessario procedere con la redazione di un progetto di fattibilità 
tecnica ed economica nonché di un progetto definitivo relativo alle opere di prevenzione incendi da 
realizzarsi presso lo storico Palazzo Trisi di Lugo destinato a sede della Biblioteca Comunale;

Rilevato che il  Responsabile del Servizio Patrimonio  e Direttore dei Lavori  generale  degli 
interventi  di  adeguamento  e  dotazione  tecnologica  dell’istituto  culturale  “Biblioteca  Comunale 
Fabrizio Trisi di Lugo”,   ha evidenziato al Responsabile del Procedimento la necessità di procedere 
con le attività relative alla progettazione di cui sopra individuando idoneo professionista esterno in 
possesso di provata professionalità  per la particolare specializzazione e dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente,  tenuto conto dell'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili e della 
mancanza della specializzazione necessaria  del personale in servizio presso l'Ente  e dei necessari 
supporti tecnologici;

Visto  il  Codice  dei  contratti  approvato  con  il  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  modificato 
successivamente con il D. Lgs. 56/2017;

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;

Visto,  inoltre,  l'art  36,  comma 2, lett.  a) del D.Lgs.  50/2016, che consente l’affidamento 
diretto a ditta di idonea professionalità per prestazioni d’importo inferiore alla soglia di € 40.000 
(IVA esclusa) “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

Viste le Linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 
del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018;

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;

Dato atto che la prestazione in oggetto è inferiore alla soglia di € 40.000 (IVA esclusa);



Ritenuto opportuno, alla luce della limitata entità della spesa, acquisire un unico preventivo 
rispetto al quale lo scrivente ufficio è in grado di attestare la congruità del prezzo in rapporto alla 
qualità della prestazione, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

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 - MERER, ed è quindi necessario acquisire autonomamente la prestazione;

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 (ora D.lgs 50/2016) 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 commi 6-7 e  
le eventuali prescrizioni ai sensi del comma 8.”;

Viste  le  Linee Guida n.1,  di  attuazione del  D.Lgs.  18 aprile 2016, n.50  e s.m.i.,  recanti 
“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”;

Dato atto che 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;

Ritenuto quindi di affidare la prestazione in oggetto, per le motivazioni sopra espresse, allo 
Studio Tecnico Cortesi di Fabio Savioli Per. Ind. con sede legale in Lugo (RA), Via Garigliano, 9/1 
(C.F.  SVLFBA74A07D458N  e  P.  IVA  02480440391) iscritto  all'Ordine  Collegio  dei  Periti 
Industriali  e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Ravenna al n. 541, in possesso dei 
necessari requisiti professionali, il quale si è reso disponibile a svolgere l'incarico professionale per 
la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché di un progetto definitivo 
relativo alle opere di prevenzione incendi da realizzarsi  presso lo storico Palazzo Trisi  di  Lugo 
destinato  a  sede  della  Biblioteca  Comunale, per  un  onorario  complessivo  di  €  11.428,57 + 
contributo cassa EPPI 5% pari ad € 571,43 e quindi per un importo totale di € 12.000,00 + IVA di 
legge, così  come  risulta  dal  preventivo  che  si  conserva  agli  atti  dell’Area  Infrastrutture  per  il 
Territorio;

Visto l’allegato schema di disciplinare di incarico predisposto dal Servizio Patrimonio;

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;

Preso atto dell’attuale cronoprogramma finanziario dell'intervento in oggetto che prevede la 
seguente imputazione contabile (codice investimento 0652):



• anno 2018 € 16.112,80 (€ 11.165,70 al Cap. 9090LO Art. 0007 CDR043 CDG 142 A fronte 
di avanzo destinato agli investimenti impegni 2018/1365/2 – 3 – 4 -5 ed € 4.947,10 al Cap. 
9527LO Art. 0465 CDR032 CDG 142 impegno 2018/1652/2;

• anno 2019 € 63.834,30 (€ 26.834,30 al Cap. 9090LR Art. 0007 CDR043 CDG 142 Impegno 
2019/173/1 A fronte di avanzo destinato agli investimenti ed € 37.000,00 al Cap 9090LO 
Art.  0007 CDR043 CDG 142) (codice investimento 0652 ) -  impegno 2019/206/1-2-3 a 
fronte di contributo regionale di pari importo alla data odierna effettivamente accertato al 
cap 0073LO/4303 CDR043 CDG 142 ACC 2019/7/1;

e che sarà comunque adeguato in base all’effettivo andamento dei lavori;

Dato atto che il soggetto affidatario non risulta "contraente uscente"nè "operatore economico 
invitato  e  non affidatario  nel  precedente affidamento"  in  analoghi  affidamenti  diretti  relativi  al 
medesimo settore merceologico, nel rispetto del principio di rotazione stabilito dall'art. 36, comma 
1, D.Lgs. 50/2016 e tenuto conto delle indicazioni in materia contenute nelle Linee guida ANAC 
n.4;

Dato atto che il soggetto affidatario è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui  
all’art. 80 d.lgs. 50/2016, così come risulta dall'autocertificazione che si conserva agli atti, oggetto 
di specifiche verifiche da parte dell’ufficio;

Accertato 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 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  di  finanza 
pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio vigente;

Verificato:

- che è possibile finanziare l’incarico in oggetto con le somme ad oggi disponibili alla voce B1) del 
quadro economico del progetto esecutivo come adeguato con determinazione n. 173 del 06/06/2019; 

Dato atto infine che:
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di 
tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG nonchè gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini 
di quanto prescritto dall’art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- ai sensi della Legge 266/2002 e del D.Lgs n. 276/2003 il R.U.P. ha verificato la sussistenza della 
regolarità  contributiva  (DURC  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva)  del  seguente 
professionista per l'effettuazione dei pagamenti secondo le disposizioni di legge e regolamentari in 
materia:

DITTA PROT. ENTE

SAVIOLI FABIO INPS_15695746 24/05/19 21/09/19 17970-2019

DATA 
EMISSIONE 

DURC

DATA 
SCADENZA 

DURC

PROT. 
COMUNE DI 

LUGO



Visto il curriculum vitae in cui sono evidenziati i titoli ed esperienze del soggetto incaricato 
e  la dichiarazione di  assenza  di  cause  di  incompatibilità  con  particolare  riferimento  alla 
insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

Dato  atto  che  unitamente  al  curriculum  ed  alla  dichiarazione  di  assenza  di  cause  di 
incompatibilità allegati alla presente, è stata acquisita la seguente documentazione:

• 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;

Sottolineato che l’ incarico in oggetto:
1. è  riconducibile  alle  attività  istituzionali  previste  dalla  legge  e/o  negli  strumenti  di 

programmazione dell’Ente (realizzazione di opere pubbliche);
2. risponde agli obiettivi dell’amministrazione (vedi Delibera di G.C. 103 del 16/05/2019);
3. ha natura temporanea essendo legato a esigenze straordinarie ed eccezionali  e,  quindi,  è 

finalizzato ad obiettivi specifici (progettazione di fattibilità tecnica ed economica nonché  
definitiva relativa alle opere di prevenzione incendi da realizzarsi presso Palazzo Trisi di  
Lugo destinato a sede della Biblioteca Comunale);

4. riguarda  prestazioni  altamente  qualificate  che  richiedono  una  particolare  professionalità, 
basata  su  competenze  eccedenti  le  normali  conoscenze  del  personale  dipendente: 
professionalità acquisite nel campo specifico);

5. viene conferito a fronte di una documentata assenza di professionalità interne in grado di 
svolgere i medesimi compiti, (vedi pianta organica dell'Ente);

6. non coincide nel contenuto con altri servizi già affidati in precedenza per lo stesso progetto;
7. contiene la predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e 

prevede, in particolare, un compenso congruo e proporzionato;
8. e' coerente con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica fissati per il  Comune di Lugo 

con la L.145/2018 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 esterni in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento;

Dato atto che in base all’art. 15 del D.Lgs 33/2013 la pubblicazione degli estremi degli atti 
di conferimento degli incarichi esterni nonché la regolare tenuta della Anagrafe delle prestazioni 
prevista dall'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi;

Sottolineato che l’incarico in oggetto ha natura tecnica;

Sentito il Responsabile del Procedimento;

Sentito il Segretario Generale in merito al presente affidamento;



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;

Visto:
- l'Accordo tra il Comune di Lugo e la Provincia di Ravenna per l'utilizzo congiunto dell'Ing. Paolo 
Nobile ex art. 119 TUEL sottoscritto in data 10/01/2019; 
-  il Decreto del Sindaco di Lugo n. 1 del  11/01/2019 di nomina dei responsabili e supplenti delle 
strutture dell'organigramma del Comune di Lugo;
- l'art. 13 comma 5 e l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione approvato con delibera di G.C. n. 
145 del 30/06/2010 e s.m.i.;

DETERMINA

- 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  e s.m.i., nell’ambito  degli  interventi  di  adeguamento e dotazione 
tecnologica dell’istituto culturale “Biblioteca Comunale Fabrizio Trisi di Lugo”, allo Studio Tecnico 
Cortesi  di Fabio  Savioli  Per.  Ind.  con  sede  legale  in  Lugo  (RA), Via  Garigliano,  9/1  (C.F. 
SVLFBA74A07D458N e P. IVA 02480440391) iscritto all'Ordine Collegio dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati della provincia di Ravenna al n. 541, l’incarico professionale  per la 
redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché di un progetto definitivo relativo 
alle opere di prevenzione incendi da realizzarsi presso lo storico Palazzo Trisi di Lugo destinato a 
sede della Biblioteca Comunale (CIG Z36297EC1B ), per un onorario complessivo di € 11.428,57 + 
contributo cassa EPPI 5% pari ad € 571,43 e quindi per un importo totale di € 12.000,00 + IVA 22% 
pari ad € 2.640,00 e quindi per complessivi € 14.640,00, così come dettagliato ed alle condizioni tutte 
previste nello schema di disciplinare d’incarico che si allega al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale ad ogni effetto di legge;

- di prendere atto dell’attuale cronoprogramma finanziario dell'intervento in oggetto che prevede la 
seguente imputazione contabile (codice investimento 0652):



• anno 2018 € 16.112,80 (€ 11.165,70 al Cap. 9090LO Art. 0007 CDR043 CDG 142 A fronte 
di avanzo destinato agli investimenti impegni 2018/1365/2 – 3 – 4 -5 ed € 4.947,10 al Cap. 
9527LO Art. 0465 CDR032 CDG 142 impegno 2018/1652/2;

• anno 2019 € 63.834,30 (€ 26.834,30 al Cap. 9090LR Art. 0007 CDR043 CDG 142 Impegno 
2019/173/1 A fronte di avanzo destinato agli investimenti ed € 37.000,00 al Cap 9090LO 
Art.  0007 CDR043 CDG 142) (codice investimento 0652 ) -  impegno 2019/206/1-2-3 a 
fronte di contributo regionale di pari importo alla data odierna effettivamente accertato al 
cap 0073LO/4303 CDR043 CDG 142 ACC 2019/7/1;

e che sarà comunque adeguato in base all’effettivo andamento dei lavori;

- di  sub-impegnare  la  somma  complessiva  di €  14.640,00 derivante dal presente affidamento nel 
Bilancio 2019-2021 Annualità 2019 al Tit. 2 – Cap. 9090LR Art. 0007 CDR043 CDG 142 A fronte 
di avanzo destinato agli investimenti,   da Impegno 2019/173/1  (cod. inv. 0652) come risulta dalla 
sottostante tabella:

TIP
O

CODICE DI 
BILANCIO

DESCRIZIONE 
IMPEGNO

DESCRIZIONE 
SOGGETTO

NUMERO IMPORTO CODICE 
INVEST.

IMP Tit:2- Miss:05-Prog:01-
M.Agg:02   
ContiF:U.2.02.01.09.002
/ Cap:9090LR - Art:0007
- Cdr:CDR043 - 
Cdg:142

AFF. INCARICO 
PROFESSIONALE PER 
REDAZIONE PROGETTO 
DI FATTIBILITA  �
TECNICA ED 
ECONOMICA E 
PROGETTO DEFINITIVO 
PER OPERE DI 
PREVENZIONE INCENDI 
BIBLIOTECA TRISI 
( AVANZO VINCOLATO ) - 
CIG:Z36297EC1B

SAVIOLI 
FABIO,02480440391 ,VIA 
GARIGLIANO, 
9/1,48022,LUGO,RA,PRIMO 
CONTO CORRENTE 
DEDICATO, IBAN: 
IT7F08542238030260002477
15

2019/173/2 €      14.640,00 0652

-  di  dare  atto  che  l'intervento  in  oggetto  non è previsto  nelle  fattispecie  di  lavori  da incentivare 
approvati con delibera di G.C. n. 235 del 27/12/2018 che indica le singole fattispecie da incentivare ai  
sensi dell'art. 113 del Dlgs 50/2016;

- di dare atto che sarà cura del servizio proponente provvedere urgentemente, con propri appositi 
atti, ad aggiornare il quadro economico dell'opera recependo quanto disposto dal regolamento per la 
costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art 113 del D.Lgs 
50/2016 approvato con delibera di Giunta Unione n. 160 del 18/10/2018;

-  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 dare atto che con il presente impegno sono rispettate le norme in materia di concorso dei comu
ni agli obiettivi di finanza pubblica come disciplinati dall’art.1 commi 819 – 826 della Legge di Bi
lancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145);



- di dare atto altresì che la somma derivante dal presente atto risulta alla data odierna interamente 
disponibile;

-  di  rinviare  a  successivi provvedimenti di  “liquidazione  tecnica” la  liquidazione  delle  spese 
impegnate con il presente atto;

- 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 2019 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 informare l’aggiudicatario:

– che il presente affidamento non si riferisce per l'ente ad  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 al fine di evitare la notifica;

– che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: 
Codice Univoco Ufficio EP2CL1, corrispondente all’Area Infrastrutture per il Territorio del 
Comune di Lugo;

- di trasmettere il presente atto 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;

- di  dare atto che  la convenzione verrà stipulata mediante scrittura privata ai  sensi dell’art.  73, 
comma 2, lett. c) del vigente Regolamento dei contratti;

- di inoltrare a tal fine il presente provvedimento al Servizio Appalti e Contratti dell'Unione dei Comuni 
della Bassa Romagna affinchè provveda ai relativi adempimenti;

- 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 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:   Studio Tecnico Cortesi di Fabio Savioli Per. Ind. con sede legale in Lugo (RA), Via 
Garigliano, 9/1 

– codice fiscale/partita IVA:  (C.F. SVLFBA74A07D458N e P. IVA 02480440391)



– oggetto:  l’incarico professionale  per la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché di  
un progetto definitivo relativo alle opere di prevenzione incendi da realizzarsi presso lo storico Palazzo Trisi di  
Lugo destinato a sede della Biblioteca Comunale

– tipo di rapporto: CONTRATTO D’OPERA INTELLETTUALE;
– data inizio/data fine: 22/08/2019 (presunta) / 31/12/2019 (presunta)
– importo previsto del compenso: onorario complessivo € 11.428,57 + contributo cassa EPPI 5% € 571,43 per un 

importo totale di € 12.000,00 + IVA 22% 

- 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 che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce 
INCARICHI nel menù a tendina all'interno di Iride, ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 
3bis, della legge 489/99 (controllo di gestione) e per la pubblicazione sul sito prescritta dall'art.23 
del D.Lgs. 33/2013, che avviene a cura del Servizio Segreteria.

IL DIRIGENTE
Ing. Paolo Nobile
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