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Servizio Infrastrutture

D E T E R M I N A Z I O N E   N. 164 del 09/06/2021
Pubblicata ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione all’Albo pretorio

OGGETTO:  COMUNE DI LUGO -  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI 
ESECUZIONE DEI  LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI  VIA CENTO  -  2° 
LOTTO FUNZIONALE - CUP: B47H20011180004

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, con decorrenza dal 01/01/2008;

-  che  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  11  del  28/01/2021,  immediatamente  eseguibile,  e 
successive  modifiche  ed  integrazioni,  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione 
(D.U.P.) 2021/2023, composto, fra l'altro, nella Sezione operativa, dal Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici 2021/2023 e dal Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022;

-  che con delibera di  Consiglio  Comunale  n.  12 del  28/01/2021  immediatamente  eseguibile,   e 
successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;

- che con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 29/01/2021, immediatamente eseguibile, e successive 
modifiche ed integrazioni, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2021/2023 - Parte 
contabile,  assegnando  ai  Dirigenti/Responsabili  dei  Servizi  gli  obiettivi  gestionali  e  le  risorse 
necessarie;



- che con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 11/03/2021, immediatamente eseguibile, è stato 
approvato per l'esercizio 2020 il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 3 comma 4 del 
D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione;

-  che  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  27  del  11/03/2021  è  stata  approvata  la  Relazione 
Illustrativa e Schema di Rendiconto Esercizio 2020;

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29/04/2021, immediatamente eseguibile è stato 
approvato il rendiconto della gestione relativa all'anno 2020;

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29/04/2021, immediatamente eseguibile è stato 
approvato un adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e dell’Elenco 
Annuale dei Lavori per l’anno 2021 (art. 21 del D.lgs. n. 50/2016) approvato con Delibera di C.C. n. 
11 del 28/01/2021;

- che con  Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 29/04/2021, immediatamente eseguibile è stata 
approvata una variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023;

Preso atto:

- che l'intervento di  ristrutturazione della via Cento  è previsto per un importo  complessivo  di € 
400.000,00 nell'annualità 2021 del Programma Triennale dei Lavori pubblici 2021-2023 approvato 
con la citata delibera di  Consiglio Comunale n. 11 del 28/01/2021;

- che con delibera di G.C. n. 6 del 28/01/2021, immediatamente eseguibile, sono stati approvati i 
progetti di fattibilità tecnica ed economica dei lavori e delle manutenzioni da avviare nell’anno 2021 
fra cui l'intervento di ristrutturazione della via Cento per un importo complessivo di € 400.000,00;;

-  che con Delibera di G.C.  n.  38 del  08/04/2021,  immediatamente eseguibile, è stato approvato  il 
progetto  definitivo/esecutivo del primo lotto funzionale per opere propedeutiche  per eliminazione 
interferenze nell'ambito dei lavori di ristrutturazione della via Cento  per un importo di € 50.000,00 
e con i relativi elaborati tecnici del progetto definitivo/esecutivo che dello stesso atto formano parte 
integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge;

-  che  con la  stessa  delibera  di  Giunta  Comunale  di  Lugo n.  38 del  08/04/2021 è  stato  inoltre 
deliberato di rinviare a separati atti l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo delle restanti 
opere  di  ristrutturazione  della  via  Cento  e  la  definizione  delle  modalità  di  finanziamento  delle 
stesse;

- che si rende necessario approvare un secondo lotto funzionale di lavori di ristrutturazione della via 
Cento di  €  200.000,00 per  lo  scavo  e  posa  della  nuova  linea  di  pubblica  illuminazione, 
ristrutturazione dei marciapiedi lato Nord e Sud, scarifica del mano superficiale su tutta la via e 
posa del binder, ristrutturazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche;



Visto l’art. 23 “Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché 
per i servizi” del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni 
recante il nuovo Codice dei contratti pubblici ;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing.  Arch.  Fabio Minghini,  Dirigente 
dell'Area Infrastrutture per il Territorio del Comune di Lugo;

Verificato:

- che è stato istituito apposito stanziamento per i lavori in oggetto nel Bilancio 2021-2023 al Tit. 2 – 
Cap.  9125LO  ART.  0002 CDR042 CDG  102 finanziato  a  fronte  di  avanzo  vincolato  agli 
investimenti;

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento, per poter procedere con i livelli di 
progettazione dei lavori di ristrutturazione della via Cento -  2° lotto funzionale -  ed al successivo 
appalto nonchè esecuzione dei  lavori, ha  rilevato  la  necessità  di  procedere  con  urgenza 
all'affidamento  dell'incarico  professionale  per  l'attività di  Coordinatore  della  Sicurezza  in  fase 
Progettuale  ed  Esecutiva, individuando idoneo professionista esterno in  possesso  di  provata 
professionalità  per  la specifica specializzazione e  dei  requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente, 
tenuto conto dell'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili in servizio presso l'Ente;

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

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”;

- l'art. 1 commi 1 e 2 del D.L. 16/07/2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale", convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 che prevede che in deroga agli 
artt.  36, comma 2, e 157, comma 2, fino al 31 dicembre 2021 le stazioni  appaltanti  procedono 
all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 
75.000 euro;

Viste le Linee Guida n. 4 ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di  
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione  
degli elenchi di operatori economici”, approvate dal consiglio dell’A.N.A.C. con delibera 1097 del 
26  ottobre  2016,  successivamente  aggiornate  con  delibera  di  Consiglio  dell'ANAC n.  636  del 



10/07/2019; 

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  ANAC  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,  al 
Geom. ZOTTI MARCO,  (C.F. ZTTMRC83C28E730V e P.IVA 02193150394) con sede legale in 
Lugo (RA) via Paurosa, 22 e sede ufficio in Lugo (RA) Via Piratello, 76, in possesso dei necessari 
requisiti professionali,  il quale si è reso disponibile a svolgere l'incarico professionale per l'attività 
di Coordinatore della Sicurezza in fase Progettuale ed Esecutiva dei lavori di ristrutturazione della 
via Cento - 2° lotto funzionale, per un onorario complessivo di € 1.040,00 + CIPAG 5%  pari ad € 
52,00,  oltre ad € 4,00 per bolli  e quindi per complessivi €  1.096,00 (operazione in regime fiscale 
forfettario senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54 - 89, Legge n. 190/2014, senza 
applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto) così come risulta dal preventivo agli atti del 
Servizio Infrastrutture;



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;

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 del Servizio Infrastrutture;

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;

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:

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 
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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. n. 6 del 28/01/2021);
3. ha natura temporanea essendo legato a esigenze straordinarie  ed eccezionali  e,  quindi,  è 

finalizzato  ad obiettivi  specifici (coordinamento  per  la  sicurezza in  fase  progettuale  ed 
esecutiva);

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. rientra nel patto di stabilità e negli ulteriori tetti di spesa previsti per legge;
9. viene affidato a seguito di procedura conforme alla normativa sopra citata;
10. viene affidato a soggetto esterni in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento;

Viste le vigenti normative in materia di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19;

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 Segretario Generale in merito al presente affidamento;

Verificato:
- che sarà cura del Servizio Infrastrutture redigere il quadro economico dei lavori in oggetto tenendo 
conto delle spese di cui 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 del Comune di Lugo approvato con delibera di C.C. 

n. 42 del 30/07/2020 ed in particolare l'art. 5;
• l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione;
• l'organigramma dell'Ente;
• il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

Visto:
- la determinazione n. 315 del 02/10/2019 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento per 
gli appalti pubblici, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-  il  decreto  del  Sindaco n.  39 del  27/09/2019 con il  quale  l'Ing.  Arch.  Fabio Minghini è  stato 
nominato Dirigente dell'Area Infrastrutture per il Territorio;
-  il  decreto del  Sindaco n.  40 del  02/10/2019, modificato con decreto n.  3 del 06/02/2020,   di 
nomina dei responsabili e dei supplenti delle strutture 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.,  al Geom. ZOTTI MARCO,  (C.F. ZTTMRC83C28E730V e 
P.IVA 02193150394) con sede legale in Lugo (RA) via Paurosa, 22 e sede ufficio in Lugo (RA) Via 
Piratello,  76, (CIG: ZAC31ED782) l'incarico  professionale  per  l'attività di  Coordinatore  della 
Sicurezza in fase  Progettuale ed  Esecutiva  dei lavori di ristrutturazione della via Cento - 2° lotto 
funzionale, per un onorario complessivo di € 1.040,00 + CIPAG 5%  pari ad € 52,00, oltre ad € 4,00 
per  bolli  e  quindi  per  complessivi  €  1.096,00  (operazione  in  regime  fiscale  forfettario  senza 
applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54 - 89, Legge n. 190/2014, senza applicazione 
della ritenuta alla fonte a titolo di acconto) così come risulta dal preventivo agli atti del Servizio 
Infrastrutture ed alle seguenti condizioni

- Tempi:  l’incarico dovrà essere svolto dalla progettazione e fino al termine dei lavori
- Pagamenti: in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura

-  di  prendere  atto  del cronoprogramma  finanziario  dell'investimento  che prevede  l'intera 
realizzazione  dell'opera  nell'anno 2021 precisando  che  lo  stesso verrà  adeguato  all’effettivo 
andamento dei lavori (codice investimento 0774);

- di impegnare la spesa complessiva di €  1.096,00 relativa all'incarico di cui al presente atto nel 
Bilancio 2021-2023 Annualità 2020 al Tit. 2 – Cap. 9125LO ART. 0002 CDR042 CDG 102 finanziato 
a fronte di  avanzo vincolato agli investimenti (cod. inv.  0774) così come risulta dalla tabella sotto 
riportata:

TIP
O

CODICE DI 
BILANCIO

DESCRIZIONE 
IMPEGNO

DESCRIZIONE 
SOGGETTO

NUMERO IMPORTO CODICE 
INVEST.



IMP Tit:2- Miss:10-Prog:05-
M.Agg:02   
ContiF:U.2.02.01.09.012
/ Cap:9125LO - 
Art:0002
- Cdr:CDR042 - 
Cdg:102

INCARICO 
PROFESSIONALE PER 
L'ATTIVITA' DI 
COORDINATORE DELLA 
SICUREZZA IN FASE  
PROGETTUALE ED 
ESECUTIVA DEI LAVORI 
DI RISTRUTTURAZIONE 
DELLA VIA CENTO - 2° 
LOTTO FUNZIONALE - 
CIG:ZAC31ED782

ZOTTI 
MARCO,02193150394 ,VIA 
PAUROSA, 
22,48022,LUGO,RA,PRIMO 
CONTO CORRENTE 
DEDICATO, IBAN: 
IT57U062302380000003018
1745

2021/913/1 €       1.096,00 0774

-  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 
comuni agli obiettivi di finanza pubblica come disciplinati dall’art.1 commi 819 – 826 della Legge 
di Bilancio 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 2021 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 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 relative ad attività commerciali;

– che  il  pagamento  verrà  effettuato  esclusivamente  su  presentazione  di  fattura  elettronica 
(secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che 
dovrà  essere  emessa  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  con  la  comunicazione  di 
aggiudicazione  al  fine  di  evitare  la  notifica  come  rifiutata  al  sistema  di  interscambio 
compromettendo la tempestività dei pagamenti;



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

- di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, a cura del Servizio 
Segreteria, in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa e alla soglia minima prevista dall’art. 
1, comma 173, della L. 266/2005 e dall’art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

- di dare atto il contratto verrà stipulato a cura di questo ufficio per corrispondenza ai sensi dell'art. 
art 32 comma 14 D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 ed in conformità all'art. 73, comma 2, lettera c) del vigente 
Regolamento dei contratti;

- 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:Geom. ZOTTI MARCO,  con sede legale in Lugo (RA) via Paurosa, 22 e sede 
ufficio in Lugo (RA) Via Piratello, 76

– codice fiscale/partita IVA: (C.F. ZTTMRC83C28E730V e P.IVA 021931503945)
– oggetto: incarico professionale  attivita' di Coordinatore della Sicurezza in fase  Progettuale ed Esecutiva 

lavori di ristrutturazione delle Via Cento 2 lotto
– tipo di rapporto: CONTRATTO D’OPERA INTELLETTUALE;
– data  inizio/data  fine:  10/06/2021 (presunta)/  31/12/2021 (presunta  IN  QUANTO  LEGATA 

ALL'ANDAMENTO DEI LAVORI)
– importo previsto del compenso: € 1.040,00 + CIPAG 5%  pari ad € 52,00 oltre ad € 4,00 per bolli e 

quindi  per  complessivi  €  1.096,00 (operazione  in  regime  fiscale  forfettario  senza  applicazione 
dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 54-89, Legge n. 190/2014, senza applicazione della ritenuta alla 
fonte a titolo di acconto);

- 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. Arch. Fabio Minghini
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