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Servizio Patrimonio

D E T E R M I N A Z I O N E   N.  313  del  27/10/2021
Pubblicata ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione all’Albo pretorio

OGGETTO:  COMUNE  DI  LUGO  -   LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE DELLA STORICA 
PIAZZA GIROLAMO SAVONAROLA E DELLA VIA AGOSTINO CODAZZI DI 
LUGO  -  AFFIDAMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE  PER  SERVIZIO 
FOTOGRAFICO E SERVIZIO VIDEO  AL FINE DI PARTECIPARE AL BANDO 
“PREMIO LA CITTA’ PER IL VERDE”  - CUP B43D18000060004

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) 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) è stato 
approvato il BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023;



-  che  con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 29/01/2021 (immediatamente eseguibile) 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 G.C. n. 26 del 11/03/2021 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 G.C. 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;

Premesso inoltre:

-  che con delibera di Consiglio Comunale  n.  48 del  10/06/2021, immediatamente eseguibile è stato 
approvato un adeguamento del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 
2021/2022 e del Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e dell'elenco annuale per l’anno 
2021  (art. 21 del D.Lgs n. 50/2016) approvati con delibera di C.C. n. 11 del 28/01/2021 e successive 
modifiche ed integrazioni;

- che con  delibera di Consiglio Comunale  n.  49 del  10/06/2021, immediatamente eseguibile  è stata 
approvata una variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023;

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 29/07/2021, immediatamente eseguibile, è stata 
approvata la Variazione di assestamento generale (Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000) Verifica del 
permanere degli equilibri generali del Bilancio 2021/2023 (Art. 193 del D.Lgs. 267/2000);

- che con determinazione n. 535 del 22/01/2017 è stato affidato all’Arch. Ursula Vasile con studio 
a Forlì (FC), in Via Carlo Casalegno, 18, (C.F. VSLRSL79B49E730S – PI 02308060397), iscritta 
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Forlì-Cesena al n. 1367,  l'incarico professionale per la 
redazione del progetto definitivo previa redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica con 
aggiornamento  dello  studio  di  fattibilità  già  autorizzato  dalla  Soprintendenza  di  Ravenna,  nonché 
all’elaborazione della progettazione esecutiva, del PSC,  della Direzione Lavori e contabilità ed al 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  esecutiva  e  redazione  del  fascicolo  dell’opera  per  la 
riqualificazione  della  Piazza  Savonarola  di  Lugo,  per  un  onorario  complessivo  di  €  38.050,00 + 
INARCASSA 4% pari ad € 1.522,00 e quindi per un importo di € 39.572,00 + IVA 22% pari ad € 
8.705,84  e  quindi  per  un importo  complessivo  di  €  48.277,84 (CIG: ZE5216822C),  così  come 
dettagliato ed alle condizioni tutte previste nel disciplinare di incarico allegato alle stesso atto quale 
parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge (incarico formalizzato con convenzione Rep. n. 
8981 del 12/02/2018, registrabile in caso d’uso);

- che con delibera di Giunta Comunale di Lugo n. 74 del 16/05/2018 è stato approvato il progetto di 
fattibilità  tecnica  ed  economica  dei  lavori  di  riqualificazione  della  storica  Piazza  Girolamo 
Savonarola di Lugo per un importo complessivo di € 700.000,00, così come risulta dagli elaborati 



tecnici  redatti  dal  professionista  incaricato  allegati  allo  stesso  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale ad ogni effetto di legge:

• Relazione illustrativa, quadro economico, elaborati grafici, relazione fotografica
• Tav. A01 – Rilievo dello stato di fatto
• Tav. A02 – Proposta progettuale

dando atto che la somma complessiva di € 700.000,00 risulta prevista al Tit. 2 del Bilancio 2018-
2020 missione 10 programma 05 Cap. 9125LO Art.  0002 CDR042 CDG 102 Viabilità  (codice 
investimento 0637) a fronte di €. 430.000,00 con oneri di urbanizzazione e di €. 270.000,00 con 
vendita azioni Hera, precisando che le risorse che finanziano l'intervento non sono alla data dello 
stesso atto ancora completamente accertate e che pertanto la realizzazione dell'opera è subordinata 
alla effettiva disponibilità delle entrate individuate;

-  che con nota del  Ministero dei  Beni  e delle  Attività  Culturali  e del  Turismo,  Soprintendenza 
Archeologica  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  le  Province  di  Ravenna,  Forlì-Cesena  e  Rimini  del 
26/06/2018 prot. n. 8587, assunta al protocollo del Comune di Lugo al n. 10663 del 26/06/2018, si 
richiedeva l’attivazione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi 
dell’art. 25 commi 3 e 8, del D.Lgs. 50/2016;

- che, a seguito della richiesta della Soprintendenza, con determinazione n. 186 del 17/07/2018 sono 
stati affidati, nell’ambito dei lavori di riqualificazione della storica Piazza Girolamo Savonarola di 
Lugo:

- alla Ditta DESMOTER S.R.L.  con sede legale a Lugo (RA),  Via Brignani, 49 (C.F. e P.I. 
02143810394) (CIG Z2A2458CDF) l’esecuzione di scavi con realizzazione di due trincee sotto 
la diretta supervisione di idonea ditta  specializzata  in assistenza archeologica per un importo 
complessivo di € 12.736,00 + IVA 22% par ad € 2.801,92 e quindi per un importo complessivo 
di € 15.537,92, impegnando la relativa spesa a fronte di  vendita azioni Hera - Imp. 2018/1163/1;

- alla Ditta PHOENIX ARCHEOLOGIA S.R.L. con sede legale a Bologna (BO),  Via M. e L. 
Mancinelli,  4 (C.F.   e  P.I.  04142140377) (CIG ZD22458D0D) l’assistenza  archeologica alla 
realizzazione delle due trincee comprensiva di pulizie localizzate, sezioni, planimetrie e rilievi e 
valutazione del potenziale archeologico in previsione di un eventuale scavo generale su tutto o su 
parte del sedime della piazza per un importo complessivo di € 6.600,00  + IVA 22% par ad € 
1.452,00 e quindi per un importo complessivo di € 8.052,00,  impegnando la relativa spesa a 
fronte di  vendita azioni Hera - Imp. 2018/1164/1;

- che, a seguito degli scavi archeologici preventivi effettuati nella prima fase dai quali sono emerse 
delle sepolture e manufatti storici in laterizio per i quali sono risultati necessari approfondimenti 
archeologici,  così  come  espressamente  richiesto  dalla  Soprintendenza  di  Ravenna,  con 
determinazione n. 317 del 06/11/2018 è stata affidata alla Ditta PHOENIX ARCHEOLOGIA S.R.L. 
con sede legale  a Bologna (BO),  Via M. e L. Mancinelli,  4 (C.F.   e P.I. 04142140377) (CIG 
Z99257F96E) la seconda fase di scavo generale stratigrafico delle sepolture e manufatti storici in 
laterizio  inerente  il  “deposito  archeologico”  di  Piazza  Savonarola  con  la  redazione  di 
documentazione post scavo e relazione finale per un importo complessivo di € 16.729,57  + IVA 
22% par ad € 3.680,51 e quindi  per un importo complessivo di € 20.410,08 ed  impegnando la 
relativa spesa a fronte di vendita azioni Hera - Imp. n. 2018/1424/1;



- che con delibera di Giunta Comunale di Lugo n. 239 del 27/12/2018 è stato approvato il progetto 
definitivo dei lavori di riqualificazione della storica Piazza Girolamo Savonarola di Lugo redatto dal 
Professionista  incaricato  per  un  importo  complessivo  di  €  700.000,00,  con  i  relativi  elaborati 
tecnici, avendo verificato la sussistenza della  copertura finanziaria per la realizzazione dell’intera 
opera per complessivi € 700.000,00 (codice investimento 0637) come segue: 

• € 527.000,00 a fronte di vendita azioni Hera effettivamente introitati ed accertati sul cap 
0065LO 4125 cdr014 cdg 015 – Acc. 2018/496/1;

• € 130.191,53 a fronte di oneri di urbanizzazione effettivamente introitati ed accertati al cap 
0081LO 4501 cdr019 cdg 084 – Accertamenti vari;

• € 17.384,31 a fronte di monetizzazioni effettivamente introitati ed accertati sul cap 0081LO 
4502 cdr019 cdg 084 – Acc. 2018/144/1;

• € 25.424,16 a fronte di proventi da trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà  
effettivamente introitati ed accertati sul cap 0065LO 4101 CDR019 cdg 132 – Acc. 
2018/569/1 – 2018/473/1 – 2018/460/1;

di  cui  €  44.000,00  già  impegnati  nell'annualità  2018  con  gli  atti  sopra  richiamati  –  Imp. 
2018/1163/1  –  2018/1164/1  –  2018/1424/1 e  prenotando  ed  impegnando  le  restanti  somme 
comprese nel quadro economico nel Bilancio 2018/2020 del Comune di Lugo Annualità 2019 Cap. 
9125LF/LR Art. 0002 CDR042 CDG 102 come segue:

• € 483.000,00 a fronte di vendita azioni Hera effettivamente introitati ed accertati sul cap 
0065LO 4125 cdr014 cdg 015 – Acc. 2018/496/1 - Imp. 2019/271/1;

• € 130.191,53 a fronte di oneri di urbanizzazione effettivamente introitati ed accertati al cap 
0081LO 4501 cdr019 cdg 084 – Accertamenti vari - Imp. 2019/272/1;

• € 17.384,31 a fronte di monetizzazioni effettivamente introitati ed accertati sul cap 0081LO 
4502 cdr019 cdg 084 – Acc. 2018/144/1 - Imp. 2019/273/1;

• € 25.424,16 a fronte di proventi da trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà  
effettivamente introitati ed accertati sul cap 0065LO 4101 CDR019 cdg 132 – Acc. 
2018/569/1 – 2018/473/1 – 2018/460/1 - Imp. 2019/274/1;

- che con determinazione n. 36 del 19/02/2019 è stato nominato, dalla data dello stesso atto, il Dott. 
Arch. Giovanni Liverani, dipendente di ruolo dell’Area Infrastrutture per il Territorio del Comune 
di  Lugo,  quale  Responsabile  Unico  di  Procedimento  dei  “LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE 
DELLA STORICA PIAZZA GIROLAMO SAVONAROLA - CUP  B43D18000060004”, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-  che  con  determinazione  n.  64  del  15/03/2019  è  stata  affidata,  nell’ambito  dei  lavori  di 
riqualificazione  della  storica  Piazza  Girolamo  Savonarola  di  Lugo   alla  Ditta  PHOENIX 
ARCHEOLOGIA S.R.L. con sede legale a Bologna (BO),  Via M. e L. Mancinelli, 4 (C.F.  e P.I. 
04142140377) (CIG Z5F271F110) la  terza fase di scavo generale stratigrafico delle  sepolture e 
manufatti  storici  in  laterizio  inerente  il  “deposito  archeologico”  di  Piazza  Savonarola  con  la 
redazione  di  documentazione  post  scavo  e  relazione  finale per  un  importo  complessivo  di  € 
16.650,00  + IVA 22% pari ad € 3.663,00 e quindi per un importo complessivo di € 20.313,00, 
impegnando la relativa spesa a fronte di alienazione terreni - Imp. 2019/274/2;

-  che  con  determinazione  n.  295  del  20/09/2019  è  stato  affidato,  alla  Ditta  PHOENIX 
ARCHEOLOGIA S.R.L. con sede legale a Bologna (BO),  Via M. e L. Mancinelli, 4 (C.F.  e P.I. 



04142140377) nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Dott. CLAUDIO NEGRELLI, 
(CIG:  ZE329B2249),  l'incarico  professionale  per  le  attività  tecnico  archeologiche  di  supporto 
tecnico alla Progettazione Esecutiva, alla  Direzione Lavori e Collaudo delle opere archeologiche 
dei lavori di riqualificazione della storica Piazza Girolamo Savonarola di Lugo, di cui ai commi 3 e 
6 dell’art. 147  D.Lgs 18/04/2016 N.50 ed all’art. 19 comma 9  del D.M. 22.08.2017 n. 154, per un 
onorario complessivo di € 5.200,00 + Contributo Previdenziale 4% pari ad € 208,00 e quindi per un 
totale  di  €  5.408,00 + IVA  22% pari  ad € 1.189,76 e quindi  per  una spesa complessiva  di  € 
6.597,76 impegnando la  relativa  spesa a  fronte  di  monetizzazioni  -  Imp.  2019/273/2  (incarico 
formalizzato con convenzione Rep. n. 9200 del 10/10/2019 registrabile in caso d'uso);

-  che  con  determinazione  n.  417  del  16/12/2019 è  stato  affidato,  nell’ambito  dei  lavori  di 
riqualificazione  della  storica  Piazza  Girolamo  Savonarola  di  Lugo,  al  Dott.  MINELLI Alberto, 
Agronomo  Specialista  (C.F.  MNLLRT64C26Z503D)  residente  a  Bologna  in  via  Righi,  13, 
dipendente del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari della Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna, (CIG: Z672AD9328) l'incarico professionale per l’assistenza alla Direzione 
Lavori  e  per  le  analisi  di  laboratorio  di  tipo  mineralogico-petrografico  e  per  la  diagnostica,  la 
progettazione esecutiva e la direzione operativa specialistica relativamente alle specie arboree, per 
un onorario complessivo di € 8.000,00 non soggetto ad IVA in quanto l’incaricato svolge attività 
occasionale  ai  sensi  dell’art.  5  del  DPR 633/72,  oltre  agli  oneri  fiscali  IRAP (quantificati  in  € 
680,00) ed eventuali oneri previdenziali INPS (quantificati nell’importo massimo di € 1.280,00) a 
carico  dell’Ente,  oltre  ad € 6,00 per  bolli  e quindi  per  un importo  complessivo  di  €  9.966,00, 
impegnando la relativa spesa  a fronte di monetizzazioni -  Imp. 2020/135/2 (incarico formalizzato 
con convenzione Rep. n. 9221 del 14/01/2020 registrabile in caso d'uso);

- che con Delibera di G.C. n. 35 del 12/03/2020 è stato approvato  il progetto esecutivo dei lavori di 
riqualificazione della storica Piazza Girolamo Savonarola di Lugo per un importo complessivo di € 
700.000,00, con il seguente quadro economico:



1)

Lavori a misura a base d'asta (OG2) € 349.659,91
2)

Oneri per l'at tuazione dei piani di sicurezza non sogget ti a ribasso € 13.012,00
3)

Lavori a misura a base d'asta (OS25) € 46.513,51
4)

Oneri per l'at tuazione dei piani di sicurezza non sogget ti a ribasso
€ 5.400,00

A) TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA 1) + 2) +3) + 4) € 414.585,42

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'MMINISTRAZIONE:

B1 Spese sostenute e Impegni di spesa:

B1.1

€ 15.537,92
B1.2

€ 8.052,00
B1.3

€ 20.410,08
B1.4

€ 20.313,00
B1.5

€ 6.597,76
B1.6

€ 10.000,00
B1.6

€ 508,28

B2
€ 5.000,00

B3 Spese per fornitura e posa escluse dall'appalto:
B3.1

€ 16.000,00
B3.2

€ 34.770,00
B3.3 Fornitura e posa in opera di arredo urbano- sedute comprensivo di fondazioni, I.V.A compresa

€ 58.560,00
B3.4

€ 28.060,00
B3.5 Segnalet ica stradale, I.V.A compresa € 1.000,00

B4 Spese per collaudi esclusi dall'appalto, compreso il 4% e l'I.V.A: € 3.600,00

B5 Incent ivi di proget tazione:
B5.1 Fondo innovazione € 1.081,17
B5.2 Incent ivo € 3.204,42

B6

€ 11.261,41

B7 I.V.A. ed eventuali altre imposte
B7.1 I.V.A.  Sui lavori (lavori e oneri della sicurezza A1)+2)+3)+4) 10% € 41.458,54

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6) € 285.414,58

TOTALE GENERALE (A+B) € 700.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STORICA PIAZZA GIROLAMO SAVONAROLA E DI VIA 
AGOSTINO CODAZZI

ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NON SOGGETTI A 
RIBASSO D'ASTA

SCAVI ARCHEOLOGICI: opere specializzate di Archeologia
Riguarda gli scavi archeologici e le at tività stret tamente connesse 

ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI AGLI SCAVI ARCHEOLOGICI NON SOGGETTI A RIBASSO 
D'ASTA

Spese sostenute o impegni di spesa esclusi dall'appalto, lavori previst i in proget to ed 
esclusi dall'appalto, ivi inclusi i  rimborsi previa fat tura

Impegno IMP 2019/330/1 - ESECUZIONE DI SCAVI PER VERIFICA PREVENTIVA ARCHEOLOGICA 
- RIQUALIFICAZIONE DELLA STORICA PIAZZA  SAVONAROLA CUP  B43D18000060004- DD n. 
186 del 17/07/2018

Impegno IMP 2018/1164/1 - ASSISTENZA AGLI SCAVI PER VERIFICA PREVENTIVA 
ARCHEOLOGICA - RIQUALIFICAZIONE DELLA STORICA PIAZZA  SAVONAROLA CUP  
B43D18000060004 - DD n. 186 del 17/07/2018

Impegno IMP 2019/331/1 - SECONDA FASE DI SCAVO GENERALE STRATIGRAFICO DELLE 
SEPOLTURE E MANUFATTI STORICI IN LATERIZIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA 
STORICA PIAZZA GIROLAMO SAVONAROLA DI LUGO CUP  B43D18000060004 - DD n. 317 del 
06/1/2018

Impegno IMP 2019/274/2 - 3 FASE DI SCAVO GENERALE STRATIGRAFICO DELLE SEPOLTURE E 
MANUFATTI STORICI IN LATERIZIO INERENTE IL “DEPOSITO ARCHEOLOGICO” DI PIAZZA 
SAVONAROLA PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SAVONAROLA - DD n. 64 del 
15/03/2019

Impegno IMP 2019/273/2 - INC PROF PER ATTIVITÀ TECNICO ARCHEOLOGICHE DI SUPPORTO 
TECNICO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ALLA  DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO DELLE 
OPERE ARCHEOLOGICHE DEI LAVORI DI PIAZZA SAVONAROLA - DD n. 295 del 20/09/2019 

 INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIAGNOSTICA, LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA 
DIREZIONE OPERATIVA SPECIALISTICA RELATIVAMENTE ALLE SPECIE ARBOREE NELL’AMBITO 
DELL’ INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA-URBANA DELLA STORICA PIAZZA 
GIROLAMO SAVONAROLA  DI  LUGO - COMPRESE SPESE E ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI- 
FUORI CAMPO IVA

AFFIDAMENTO FORNITURA CARTOGRAFIE RELATIVE AI SOTTOSERVIZI TELEFONICI E 
ASISSTENZA SCAVI 

Lavori in economia esclusi dall'appalto quali imprevist i, allacciament i, minute spese 
comprensivi di I.V.A

Opere a verde- fornitura e realizzazione del manto erboso - alberature - sistema di irrigazione, 
I.V.A compresa

Fornitura e posa dei corpi illuminant i (lampioni - led)-comprensivo di linee di potenza, 
collegament i ed  allacciament i

Fornitura e posa di fontana realizzata con sistema di nebulizzazione acqua, comprensiva di 
fornitura e posa delle f initure come la fascia in corten, I.V.A compresa

Somma a disposizione per eventuali at tività di scavo archeologico strat igraf ico ed opere 
impreviste, comprensiva di I.V.A



e con i seguenti elaborati tecnici:

DOCUMENTI E RELAZIONI
1. DOC.E01 - Relazione generale e relazioni specialistiche;
2. DOC.E02 – Relazione tecnico specialistica rete pubblica illuminazione;
3. DOC.E03 - Relazione specialistica attività e scavi archeologici;
4. DOC.E04 - Relazione tecnico specialistica rete elettrica;
5. DOC.E05 - Relazione tecnico specialistica rete telecomunicazioni;
6. DOC.E06 - Relazione tecnico specialistica relativa alle alberature esistenti;
7. DOC.E07 - Computo metrico estimativo;
8. DOC.E08 - Elenco prezzi unitari ed analisi dei prezzi;
9. DOC.E09 – Quadro economico;
10. DOC.E10 - Cronoprogramma;
11. DOC.E11 - Capitolato speciale d’appalto;
12. DOC.E12 – Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
13. DOC.E13 – Piano di Sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione;
14. DOC.E14 – Fascicolo con le caratteristiche dell’opera;
15. DOC.E15 – Schema di contratto;
16. DOC.E16- Quadro incidenza della manodopera.
ELABORATI GRAFICI
17. TAV.E00 – Inquadramento strumento urbanistico;
18. TAV.E01 – Planimetria di rilievo;
19. TAV.E02 – Profili di rilievo con particolari;
20. TAV.E03 – Rilievi archeologici pregressi;
21. TAV.E04 – Planimetria di progetto;
22. TAV.E05 – Profili di progetto con particolari;
23. TAV.E06 – Altimetrie e quote di progetto;
24. TAV.E07 – Settori di scavo e progetto di intervento;
25. TAV.E08 – Arredo urbano e illuminazione pubblica;
26. TAV.E09 – Dettagli delle pavimentazione;
27. TAV.E10 – Tracciati dei sottoservizi di progetto;
28. TAV.E11 – Sottoservizi reti tecnologiche-Tracciato e schemi impianto elettrico;
29. TAV.E12 – Quadro elettrico;

precisando che il Responsabile del Procedimento, o chi lo sostituisce per legge o per delega, tramite 
il  Servizio  Appalti  e  Contratti  dell'Unione  dei  Comuni  della  Bassa  Romagna,  provvederà 
all’affidamento delle opere ai sensi della vigente normativa nell'ottica di una economia di tempi e 
costi per l'amministrazione comunale con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da valutarsi in base ai parametri meglio  
dettagliati e descritti nella “Relazione per l’affidamento dei lavori”  allegata allo stesso atto, dando 
atto  del cronoprogramma  dell'investimento  e  dando  infine  atto  che  la  somma  complessiva  di  € 
700.000,00 (codice investimento 0637) risulta impegnata per € 8.052,00 nel Bilancio  2018, € 56.261,00 
nel Bilancio 2019 ed infine € 635.687,00  nel Bilancio 2020-2022, Annualità 2020 al Tit. 2 – Cap. 
9105LR ART. 0003 CDR042 CDG 086 a fronte di fondo pluriennale vincolato;

-  che con determina dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n.  507 del 21/4/2020  è stato 
approvato il bando di gara e relativi allegati per l’affidamento dei lavori in oggetto, in ottemperanza 
alle disposizioni  del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Arch.  Giovanni Liverani, per un 
importo  complessivo  a misura pari  ad €  396.173,42, oltre  ad €  18.412,00 per gli  oneri  per  la 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo a base di gara di € 414.585,42 + IVA 
10%, per un totale di € 456.043,96 IVA compresa;



-  che con bando dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna prot. n. 21901 del 22/04/2020 è 
stata  indetta per il giorno 26/05/2020 alle ore 8:30 la gara con procedura aperta per l’appalto dei 
lavori in oggetto;

- che con determinazione  dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 941 del 22/07/2020 è 
stata disposta l’aggiudicazione dei lavori in oggetto al R.T.I. costituito tra le Ditte ZAMBELLI SRL 
con  sede  legale  a  Galeata  (FC)  Via  Cimatti,  11  (C.F.  e  P.I.  01798650402)  (mandataria)  e  la 
Cooperativa  INTERRAS SOC. COOP. A R.L. con sede a Civitella di Romagna (FC). Via Togliatti,  
14(C.F. e P.I. 05548021210) (mandante), per un importo a misura di € 336.351,23 + IVA di legge, 
pari ad un ribasso percentuale del 15,10 % offerto dalla ditta sull’importo soggetto a ribasso, oltre 
ad € 18.412,00+ IVA di legge per oneri  della sicurezza non soggetti  a ribasso e quindi  per un 
importo complessivo di € 354.763,23 + IVA 10% per un totale di € 390.239,56 IVA compresa, 
subimpegnando, nell'ambito del quadro economico del progetto approvato con delibera di Giunta 
del Comune di Lugo n. 35 del 12/03/2020, riportato in narrativa, la somma di € 390.239,56 (IVA 10 
% compresa) derivante dallo stesso affidamento, così come dettagliato nella tabella sottostante

TIPO CODICE DI 
BILANCIO

DESCRIZIONE 
IMPEGNO

DESCRIZIONE 
SOGGETTO

NUMERO IMPORTO CODICE 
INVEST.

IMP Tit. 2 –  Cap. 9125LR 

Art  0002  cdr042  cdg 

102

RIQUALIFICAZIONE 
DELLA STORICA 
PIAZZA GIROLAMO 
SAVONAROLA E DELLA 
VIA AGOSTINO 
CODAZZI A LUGO
CIG DERIVATO 
8356757608

ZAMBELLI S.R.L. Via A. 
Cimatti n. 11 – Galeata (FC) 
– C.F./P.IVA 01798650402. 
PRIMO CONTO 
CORRENTE DEDICATO
IT 07 H 03069 67763 
074000001522

2020/133/2 € 390.239,56 0637

e  sub  impegnando  inoltre  l’economia  derivante  dal  ribasso  di  gara  pari  ad  €  65.804,41  (IVA 
compresa)  che verrà mantenuta nel quadro economico dell’intervento,  così  come dettagliato nella 
tabella sottostante: 

TIPO CODICE DI 
BILANCIO

DESCRIZIONE IMPEGNO DESCRIZIONE 
SOGGETTO

NUMERO IMPORTO CODICE 
INVEST.

IMP Tit.  2  –  Cap. 

9125LR  Art  0002 

cdr042 cdg 102

ECONOMIA DA RIBASSO DI 
GARA - 
RIQUALIFICAZIONE DELLA 
STORICA PIAZZA GIROLAMO 
SAVONAROLA E DELLA VIA 
AGOSTINO CODAZZI A LUGO

2020/133/3 € 65.804,41 0637

- che l'aggiudicazione  al R.T.I. costituito tra le Ditte ZAMBELLI SRL con sede legale a Galeata 
(FC) Via Cimatti, 11 (C.F. e P.I. 01798650402) (mandataria) e la Cooperativa  INTERRAS SOC. 
COOP. A R.L. con sede a Civitella di Romagna (FC). Via Togliatti, 14 (C.F. e P.I. 05548021210) 
(mandante) è stata formalizzata con contratto Rep. n.  9284 del  26/08/2020 prot.  12012 (registrato 
telematicamente all’Agenzia delle Entrate di Ravenna in data 27/08/2020 al n. 7339 serie 1T);

-  che  con  determinazione  n.  192  del  31/07/2020  è  stato  affidato, nell’ambito  dei   lavori  di 
riqualificazione della storica piazza Girolamo Savonarola e della via Agostino Codazzi a Lugo, al Dott. 
Ing. Giovanni Casadio con studio a Lugo in via Emaldi n. 42 (C.F. CSDGNN46T26C963V e P.IVA 



02079090391),  iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Ravenna al n. 349, 
(CIG: Z4E2DC5CB0) l'incarico  professionale  per  il  collaudo  tecnico-funzionale  e tecnico-
amministrativo in corso d'opera per un  onorario a forfait così distinto:

• collaudo tecnico- funzionale in c.d.o. € 2.837,33 + Inarcassa 4% + IVA 22%
• collaudo tecnico-amministrativo in c.d.o. € 800,81 + Inarcassa 4% + IVA 22%

e quindi per un onorario complessivo di € 3.638,14 + Inarcassa 4% pari ad € 145,53  + IVA 22% 
pari ad € 832,41 e quindi per un importo complessivo di € 4.616,08 – Imp. 2020/136/2;

- che con la stessa determinazione  n. 192 del 31/07/2020 è stato approvato  un adeguamento del 
quadro economico per una corretta imputazione delle spese, anche a seguito dell'aggiudicazione dei 
lavori  principali  come  da  determina  dell'Unione  di  Comuni  della  Bassa  Romagna  n.  941  del 
22/07/2020, senza modifica dell'importo complessivo di € 700.000,00;

- che il quadro economico dell'intervento è stato successivamente adeguato con determinazione n. 335 
del 18/11/2020 senza modifica dell'importo complessivo di € 700.000,00, come segue:



- che con delibera di G.C. n.  185 del 10/12/2020  è stato disposto di approvare nell'ambito dei lavori di 
riqualificazione della storica piazza Girolamo Savonarola e della via Agostino Codazzi a Lugo,  gli 
elaborati esecutivi  delle opere  di realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione, delle sedute 
monolitiche e della fontana a raso  per i seguenti importi così distinti:

1)

Lavori a misura a base d'asta (OG2) € 296.861,26
2)

Oneri per l'at tuazione dei piani di sicurezza non sogget ti a ribasso € 13.012,00
3)

Lavori a misura a base d'asta (OS25) € 39.489,97
4)

Oneri per l'at tuazione dei piani di sicurezza non sogget ti a ribasso € 5.400,00
A) TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA 1) + 2) +3) + 4) € 354.763,23

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1 Spese sostenute e Impegni di spesa:
B1.1

€ 15.537,92
B1.2

€ 8.052,00
B1.3

€ 20.410,08
B1.4

€ 20.313,00
B1.5

€ 6.597,76
B1.6

€ 10.000,00
B1.6

€ 508,28

B2
€ 2.584,42

B2.1 Nuovo punto di fornitura di energia elet trica (IVA compresa) € 1.399,50

B3 Spese per fornitura e posa escluse dall'appalto:
B3.1

€ 16.000,00
B3.2

€ 34.770,00
B3.3 Fornitura e posa in opera di arredo urbano- sedute comprensivo di fondazioni, I.V.A compresa € 58.560,00
B3.4

€ 28.060,00
B3.5 Segnalet ica stradale, I.V.A compresa € 1.000,00

B4 Spese per collaudi esclusi dall'appalto, compreso il 4% e l'I.V.A: € 0,00
B4.1

€ 4.616,08

B5 Incent ivi di proget tazione:
B5.1 Fondo innovazione € 1.081,17
B5.2 Incent ivo € 3.204,42

B6
€ 11.261,41

B7 I.V.A. ed eventuali altre imposte
B7.1 I.V.A.  Sui lavori (lavori e oneri della sicurezza A1)+2)+3)+4) 10% € 35.476,32

B8 Ribasso di gara IVA compresa € 65.804,41

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8) € 345.236,77

TOTALE GENERALE (A+B) € 700.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STORICA PIAZZA GIROLAMO SAVONAROLA E DI VIA 
AGOSTINO CODAZZI

ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NON SOGGETTI A 
RIBASSO D'ASTA

SCAVI ARCHEOLOGICI: opere specializzate di Archeologia
Riguarda gli scavi archeologici e le at tività stret tamente connesse 

ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI AGLI SCAVI ARCHEOLOGICI NON SOGGETTI A RIBASSO 
D'ASTA

Spese sostenute o impegni di spesa esclusi dall'appalto, lavori previst i in proget to ed 
esclusi dall'appalto, ivi inclusi i  rimborsi previa fat tura

Impegno IMP 2019/330/1 - ESECUZIONE DI SCAVI PER VERIFICA PREVENTIVA ARCHEOLOGICA 
- RIQUALIFICAZIONE DELLA STORICA PIAZZA  SAVONAROLA CUP  B43D18000060004- DD n. 
186 del 17/07/2018
Impegno IMP 2018/1164/1 - ASSISTENZA AGLI SCAVI PER VERIFICA PREVENTIVA 
ARCHEOLOGICA - RIQUALIFICAZIONE DELLA STORICA PIAZZA  SAVONAROLA CUP  
B43D18000060004 - DD n. 186 del 17/07/2018
Impegno IMP 2019/331/1 - SECONDA FASE DI SCAVO GENERALE STRATIGRAFICO DELLE 
SEPOLTURE E MANUFATTI STORICI IN LATERIZIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA 
STORICA PIAZZA GIROLAMO SAVONAROLA DI LUGO CUP  B43D18000060004 - DD n. 317 del 
06/1/2018
Impegno IMP 2019/274/2 - 3 FASE DI SCAVO GENERALE STRATIGRAFICO DELLE SEPOLTURE E 
MANUFATTI STORICI IN LATERIZIO INERENTE IL “DEPOSITO ARCHEOLOGICO” DI PIAZZA 
SAVONAROLA PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SAVONAROLA - DD n. 64 del 
15/03/2019
Impegno IMP 2020/701/1 - INC PROF PER ATTIVITÀ TECNICO ARCHEOLOGICHE DI SUPPORTO 
TECNICO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ALLA  DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO DELLE 
OPERE ARCHEOLOGICHE DEI LAVORI DI PIAZZA SAVONAROLA - DD n. 295 del 20/09/2019 

 INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIAGNOSTICA, LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA 
DIREZIONE OPERATIVA SPECIALISTICA RELATIVAMENTE ALLE SPECIE ARBOREE NELL’AMBITO 
DELL’ INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA-URBANA DELLA STORICA PIAZZA 
GIROLAMO SAVONAROLA  DI  LUGO - COMPRESE SPESE E ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI- 
FUORI CAMPO IVA

AFFIDAMENTO FORNITURA CARTOGRAFIE RELATIVE AI SOTTOSERVIZI TELEFONICI E 
ASISSTENZA SCAVI 

Lavori in economia esclusi dall'appalto quali imprevist i, allacciament i, minute spese 
comprensivi di I.V.A

Opere a verde- fornitura e realizzazione del manto erboso - alberature - sistema di 
irrigazione, I.V.A compresa
Fornitura e posa dei corpi illuminant i (lampioni - led)-comprensivo di linee di potenza, 
collegament i ed  allacciament i

Fornitura e posa di fontana realizzata con sistema di nebulizzazione acqua, comprensiva di 
fornitura e posa delle f initure come la fascia in corten, I.V.A compresa

incarico professionale per collaudo tecnico funzionale e tecnico amministrat ivo in corso 
d’opera (CNP e IVA compresi)

Somma a disposizione per eventuali at tività di scavo archeologico strat igraf ico ed opere 
impreviste, comprensiva di I.V.A



nell’ambito del quadro economico di complessivi € 700.000,00 come da ultimo adeguato con la 
citata determinazione n. 335 del 18/11/2020, con i relativi elaborati tecnici allegati allo  stesso atto 
quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge e prendendo atto del cronoprogramma 
finanziario dell'investimento precisando che lo stesso verrà adeguato all’effettivo andamento dei lavori;

- che con le determinazioni  n. 413 del 24/12/2020,  n. 65, n. 66, n. 67, n. 68 e n. 69 del 29/03/2021 è 
stato  tra  l’altro  adeguato  il  quadro  economico  dei  lavori  di  riqualificazione  della  storica  piazza 
Girolamo Savonarola e della via Agostino Codazzi a Lugo senza modifica dell'importo complessivo di 
€ 700.000,00,  da ultimo come segue:

B3.2 Pubblica Illuminazione
1) Importo lavori  a base d’asta              € 31.087,77
2 ) Importo.oneri.della.Sicurezza.ed.anticontagio Covid-19.  € 460,00
Totale   € 31.547,77
Iva 10% € 3.154,78
sommano € 34.702,55
                                                                                                                                                       
B3.3 Sedute monolitiche
1) Importo lavori  a base d’asta € 32.053,00
2 ) Importo.oneri.della.Sicurezza.ed.anticontagio Covid-19 € 1.500,00
Totale € 33.553,00
Iva 22% € 7.381,66
sommano € 40.934,66

B3.4 Fontana a raso
1) Importo lavori a base d’asta € 19.411,13
2 ) Importo.oneri.della.Sicurezza.ed.anticontagio Covid-19.  € 300,00
Totale € 19.711,13
Iva 22% € 4.336,45
sommano € 24.047,58



Vista  e  richiamata  la  delibera  di  Giunta  Comunale  di  Lugo  n.  88  del  24/06/2021, 
immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate le opere supplementari dei lavori di 
riqualificazione della storica piazza Girolamo Savonarola e della via Agostino Codazzi a Lugo per 
un importo lavori di € 85.967,80 + IVA di legge, al netto del ribasso di gara del 15,10% previsto nel 
contratto principale Rep. n. 9284 del 26/08/2020 prot. 12012 (registrato telematicamente all’Agenzia 

1)

Lavori a misura come da af fidamento (OG2) € 296.861,26
2)

Oneri per l'at tuazione dei piani di sicurezza non sogget ti a ribasso € 13.012,00
3)

Lavori a misura come da af fidamento (OS25) € 39.489,97
4)

Oneri per l'at tuazione dei piani di sicurezza non sogget ti a ribasso € 5.400,00
A) TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA 1) + 2) +3) + 4) € 354.763,23

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1 Spese sostenute e Impegni di spesa:
B1.1

€ 15.537,92
B1.2

€ 8.052,00
B1.3

€ 20.410,08
B1.4

€ 20.313,00
B1.5

€ 6.597,76
B1.6

€ 10.000,00
B1.6

€ 508,28
B2

€ 442,42
B2.1 Nuovo punto di fornitura di energia elet trica (IVA compresa) DD n. 335 del 18/11/2020 € 1.399,50

B.2.2 spostamento cavi telefonici e chiostrina (IVA compresa) DD n. 413 del 24/12/2020 € 305,00
B.2.3 nuovo allacciamento per fornitura acqua (IVA compresa) € 1.837,00

B3 Spese per fornitura e posa escluse dall'appalto:
B3.1

€ 11.242,00

B3.1.1 Fornitura e messa a dimora di lecci (IVA compresa) af fidat i € 4.758,00
B3.2

€ 67,25
B3.2.1

€ 34.668,35
B3.3

€ 17.625,34
B3.3.1

€ 40.895,56
B3.4

€ 4.012,42
B3.4.1

€ 23.573,95
B3.5 Segnalet ica stradale, I.V.A compresa € 1.000,00

B4 Spese per collaudi esclusi dall'appalto, compreso il 4% e l'I.V.A: € 0,00
B4.1

€ 4.616,08
B5 Incent ivi di proget tazione:

B5.1 Fondo innovazione € 1.081,17
B5.2 Incent ivo € 3.204,42

B6
€ 11.261,41

B7 I.V.A. ed eventuali altre imposte
B7.1 I.V.A.  Sui lavori (lavori e oneri della sicurezza A1)+2)+3)+4) 10% € 35.476,32

B8 Ribasso di gara opere principali IVA compresa € 65.804,41

B9 ribasso di gara sedute monolit iche (IVA compresa) € 39,10

B10 ribasso di gara pubblica illuminazione (IVA compresa) € 34,40

B11 ribasso di gara realizzazione fontana (IVA compresa) € 473,63
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11) € 345.236,77

TOTALE GENERALE (A+B) € 700.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STORICA PIAZZA GIROLAMO SAVONAROLA E DI VIA 
AGOSTINO CODAZZI

ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NON SOGGETTI A 
RIBASSO D'ASTA

SCAVI ARCHEOLOGICI: opere specializzate di Archeologia
Riguarda gli scavi archeologici e le at tività stret tamente connesse 

ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI AGLI SCAVI ARCHEOLOGICI NON SOGGETTI A RIBASSO 
D'ASTA

Spese sostenute o impegni di spesa esclusi dall'appalto, lavori previst i in proget to ed 
esclusi dall'appalto, ivi inclusi i  rimborsi previa fat tura

Impegno IMP 2019/330/1 - ESECUZIONE DI SCAVI PER VERIFICA PREVENTIVA 
ARCHEOLOGICA - RIQUALIFICAZIONE DELLA STORICA PIAZZA  SAVONAROLA CUP  
B43D18000060004- DD n. 186 del 17/07/2018
Impegno IMP 2018/1164/1 - ASSISTENZA AGLI SCAVI PER VERIFICA PREVENTIVA 
ARCHEOLOGICA - RIQUALIFICAZIONE DELLA STORICA PIAZZA  SAVONAROLA CUP  
B43D18000060004 - DD n. 186 del 17/07/2018
Impegno IMP 2019/331/1 - SECONDA FASE DI SCAVO GENERALE STRATIGRAFICO DELLE 
SEPOLTURE E MANUFATTI STORICI IN LATERIZIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA 
STORICA PIAZZA GIROLAMO SAVONAROLA DI LUGO CUP  B43D18000060004 - DD n. 317 del 
06/1/2018
Impegno IMP 2019/274/2 - 3 FASE DI SCAVO GENERALE STRATIGRAFICO DELLE SEPOLTURE E 
MANUFATTI STORICI IN LATERIZIO INERENTE IL “DEPOSITO ARCHEOLOGICO” DI PIAZZA 
SAVONAROLA PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SAVONAROLA - DD n. 64 del 
15/03/2019
Impegno IMP 2020/701/1 - INC PROF PER ATTIVITÀ TECNICO ARCHEOLOGICHE DI SUPPORTO 
TECNICO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ALLA  DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO DELLE 
OPERE ARCHEOLOGICHE DEI LAVORI DI PIAZZA SAVONAROLA - DD n. 295 del 20/09/2019 

 INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIAGNOSTICA, LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA 
DIREZIONE OPERATIVA SPECIALISTICA RELATIVAMENTE ALLE SPECIE ARBOREE NELL’AMBITO 
DELL’ INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA-URBANA DELLA STORICA PIAZZA 
GIROLAMO SAVONAROLA  DI  LUGO - COMPRESE SPESE E ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI- 
FUORI CAMPO IVA – DD  417 del 16/12/2019

AFFIDAMENTO FORNITURA CARTOGRAFIE RELATIVE AI SOTTOSERVIZI TELEFONICI E 
ASISSTENZA SCAVI 
Lavori in economia esclusi dall'appalto quali imprevist i, allacciament i, minute spese 
comprensivi di I.V.A

Opere a verde- fornitura e realizzazione del manto erboso - alberature - sistema di 
irrigazione, I.V.A compresa

Fornitura e posa dei corpi illuminant i (lampioni - led)-comprensivo di linee di potenza, 
collegament i ed  allacciament i IVA compresa

Opere per realizzazione impianto di pubblica illuminazione compresi oneri per la 
sicurezza e ant icontagio covid-19 e IVA 10% come da af fidamento

Fornitura e posa in opera di arredo urbano- sedute comprensivo di fondazioni, I.V.A 
compresa

Opere per realizzazione sedute monolit iche compresi oneri per la sicurezza e 
ant icontagio covid-19 e IVA 22% come da af fidamento

Fornitura e posa di fontana realizzata con sistema di nebulizzazione acqua, comprensiva di 
fornitura e posa delle f initure come la fascia in corten, I.V.A compresa

Opere per realizzazione fontana a raso compresi oneri per la sicurezza e 
ant icontagio covid-19 e IVA 22% come da af fidamento

incarico professionale per collaudo tecnico funzionale e tecnico amministrat ivo in corso 
d’opera (CNP e IVA compresi) DD. n. 192 del 31/07/2020

Somma a disposizione per eventuali at tività di scavo archeologico strat igraf ico ed opere 
impreviste, comprensiva di I.V.A



delle Entrate di Ravenna in data 27/08/2020 al n. 7339 serie 1T), oltre ad € 4.696,06 + IVA di legge 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo complessivo di € 
90.663,86 + IVA di legge, così come dettagliato nei seguenti elaborati tecnici redatti dal Direttore 
dei  Lavori  incaricato  Arch.  Ursula  Vasile che  dello  stesso atto  formano  parte  integrante  e 
sostanziale ad ogni effetto di legge:

• EOS. 01 - Relazione tecnica illustrativa opere supplementari
• EOS. 02 - Computo metrico estimativo opere supplementari
• EOS. 03 - Elenco prezzi unitari e analisi prezzi opere supplementari
• EOS. 06 - Quadro economico

e  contemporaneamente  è  stato  adeguato  il  quadro  economico  dell'intervento  come  di  seguito 
riportato:





Preso atto  che  l'attuale cronoprogramma  finanziario  dell'investimento  prevede la  seguente 
imputazione contabile (codice investimento 0637):

-  Anno  2018  €  8.052,00  su  Cap.  9125LO  Art.  0002  CDR042  CDG  102  Viabilità   Imp. 
2018/1164/1 per assistenza scavi archeologici
-  Anno  2019  €  56.261,00  su  Cap.  9125LR  Art.  0002  CDR042  CDG  102  Viabilità  Imp. 
2019/274/2 - 2019/330/1 – 2019/331/1;
-  Anno  2020  €  188.779,00 su  Cap.  9125LR Art.  0002  CDR042  CDG 102  Viabilità,  Imp. 
2020/133/2 - 2020/135/3 - 2020/136/1-2 – 2020/701/1
- Anno 2021 € 446.908,00 su Cap. 9125LR Art. 0002 CDR042 CDG 102 Viabilità, Imp. 2021 
da 582/1 a 590/1 e 2021/627/1

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

Rilevato che nel sopraddetto atto deliberativo è stabilito che il Dirigente Area Infrastrutture 
per il Territorio, o chi lo sostituisce per legge o per delega, per l'affidamento ai sensi della normativa 
vigente tramite apposita determina, nell’ottica di una complessiva economia di tempi e costi per 



l’Amministrazione  comunale ai  sensi  dell'art.  106  comma  1  lett.  b)  e  comma  7  del  D.Lgs. 
18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

-  che con determinazione n. 200 del 21/07/2021 è stato disposto di  affidare ai sensi  dell'art.  106 
comma  1  lett.  b)  e  comma  7,  ed  in  esecuzione  della  delibera  di  G.C.  n.  88 del  24/06/2021, 
immediatamente  eseguibile,  al R.T.I.  costituito  tra le  Ditte  ZAMBELLI SRL con sede legale a 
Galeata (FC) Via Cimatti, 11 (C.F. e P.I. 01798650402) (mandataria) e la Cooperativa  INTERRAS 
SOC.  COOP.  A  R.L.  con  sede  a  Civitella  di  Romagna  (FC).  Via  Togliatti,  14 (C.F.  e  P.I. 
05548021210) (mandante) (CIG: 8836424FC0 ) con sede in Via Di Vittorio, 64 – 48123 Ravenna 
(RA), le opere supplementari dei lavori di riqualificazione della storica piazza Girolamo Savonarola 
e della via Agostino Codazzi a Lugo, per un importo lavori di € 85.967,80 + IVA di legge, (al netto 
del  ribasso d'asta del  15,10%) oltre ad € 4.696,06 + IVA di legge per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo  contrattuale  complessivo di €  90.663,86 + IVA 
10% pari ad €  9.066,39 e quindi per complessivi €  99.730,25, alle condizioni tutte previste nello 
schema di contratto che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto 
di legge, e secondo i seguenti elaborati approvati con la sopra citata delibera di G.C. di Lugo n. 88 
del 24/06/2021:

• EOS. 01 - Relazione tecnica illustrativa opere supplementari
• EOS. 02 - Computo metrico estimativo opere supplementari
• EOS. 03 - Elenco prezzi unitari e analisi prezzi opere supplementari
• EOS. 06 - Quadro economico

specificando che per qualsiasi altra precisazione, non contemplata negli elaborati tecnici approvati 
con la delibera di G.C. n. 88 del 24/06/2021, si fa comunque riferimento agli elaborati tecnici ed al 
capitolato speciale d'appalto del contratto principale stipulato con  il  R.T.I. costituito tra le Ditte 
ZAMBELLI SRL con  sede  legale  a  Galeata  (FC)  Via  Cimatti,  11  (C.F.  e  P.I.  01798650402) 
(mandataria) e la Cooperativa INTERRAS SOC. COOP. A R.L. con sede a Civitella di Romagna 
(FC).  Via  Togliatti,  14 (C.F.  e  P.I.  05548021210)  (mandante) con  contratto  Rep.  n.  9284 del 
26/08/2020 prot.  12012  (registrato  telematicamente  all’Agenzia  delle  Entrate  di  Ravenna  in  data 
27/08/2020 al n. 7339 serie 1T);

- che  i rapporti con il R.T.I. costituito tra le Ditte ZAMBELLI SRL con sede legale a Galeata (FC) Via 
Cimatti, 11 (C.F. e P.I. 01798650402) (mandataria) e la Cooperativa  INTERRAS SOC. COOP. A R.L. 
con sede a Civitella di Romagna (FC). Via Togliatti, 14 (C.F. e P.I. 05548021210) (mandante) a Ditta 
C.E.I.R. SOC. COOP. CONS. (C.F.- P.I. 00085050391) sono stati mediante atto pubblico Rep. n. 9395 
del 05/08/2021 registrato telematicamente alla Ag. Entrate di Ravenna al  n.  9602 del 05/08/2021 
Serie 1T;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giovanni Liverani, Responsabile del 
Servizio Patrimonio dell'Area Infrastrutture per il Territorio del Comune di Lugo;

Considerato

-  che  in  attuazione dei  programmi  dell’Ente, il  Responsabile  del  Procedimento ha  rilevato  la 
necessità  di  procedere con  urgenza all'affidamento  dell'incarico professionale  per  un  servizio 
fotografico e un servizio video al fine di poter partecipare al Bando “Premio la città per il verde” 



individuando  idonei professionisti esterni 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  e  della  mancanza  della  specializzazione  necessaria  del 
personale in servizio presso l'Ente e precisamente:

• Lugo Land
• Guido Garotti

Visto  il  Codice  dei  contratti  approvato  con  il  D.Lgs. 18/04/2016 n.  50 e  modificato 
successivamente con il D. Lgs. 56/2017 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti 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;
-  l’art.  1  comma  1  lett  a)  del  D.L.  18/04/2019,  n.  32  convertito  con  L.  14/06/2019  n.  55  e 
successivamente modificato dall'art. 8, comma 7, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e relativa legge 
di conversione e poi dall'art. 53, comma 1, lettera a), sub. 1.2, del decreto-legge n. 77 del 2021, che 
dispone la sospensione delle disposizioni dell’articolo 37, comma 4, di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 
50, fino al 30 giugno 2023;

Atteso che l'art. 1 del  D.L. 16/07/2020, n. 76  (cd Decreto semplificazioni),  convertito con 
legge  n.  120  del  11/09/2020, recante  "Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione  
digitale" come modificato dall'art.  51  del decreto-legge n. 77 del 2021,  convertito con legge n. 
108/2021, prevede espressamente quanto segue:

"Art. 1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione  
all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia. 
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al 
fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza 
sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 
2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro  
il 30 giugno 2023.  In  tali casi,  salve le ipotesi  in cui  la procedura sia sospesa per  effetto di provvedimenti  
dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 
due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al  
comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione  
del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del  
responsabile  unico  del  procedimento  per  danno  erariale  e,  qualora  imputabili  all’operatore  economico, 
costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento 
che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto  (termine differito dall'art.  51,  
comma 1, lettera a), sub. 1), legge n. 108 del 2021).
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del  decreto legislativo n.  50 del 2016, le stazioni appaltanti 
procedono  all’affidamento  delle  attività  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture,  nonché  dei  servizi  di 
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 
del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016 secondo  le  seguenti  modalità:
a) 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 139.000 euro. In tali casi la  
stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo 
restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30   del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo   
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18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze 
analoghe a quelle oggetto di  affidamento, anche individuati  tra coloro che risultano iscritti  in elenchi o albi  
istituiti  dalla  stazione  appaltante,  comunque  nel  rispetto  del  principio  di  rotazione.
(lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021)

Viste le Linee guida ANAC 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”;

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  Codice dei contratti e dalle successive disposizioni sopra richiamate;

Accertato:
-  che ai  sensi dell’art.  35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  il  valore della  prestazione  oggetto del 
presente atto è di € 1.850,00  + IVA di legge,  ed è pertanto inferiore alla soglia di  139.000 euro 
stabilita dal Decreto semplificazioni;
-  che sussistono quindi le condizioni per  affidare l’esecuzione della prestazione  in oggetto mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art.  1  comma 2 lett.  a)  del  D.L. 16/07/2020, n. 76 recante  "Misure 
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" come modificato dall'art. 51 del decreto-legge 
n. 77 del 2021;

Considerato che è possibile procedere autonomamente per l’acquisizione di beni o servizi di 
importo inferiore a € 5.000,00 come disposto dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 
2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)  che ha  modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 
1.000 euro a 5.000 euro;

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), nonchè in applicazione dell'art.  1 commi 1 e 2 del 
DL 16/07/2020 n. 76;

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;
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Dato atto  che  lo scrivente servizio ha contattato i professionisti:

• LUGO LAND Fotografia e territorio APS (C.F. e P.IVA 91021800395), Via Passamonti, 28 
Lugo  (RA)  nella  persona  di  Luca  Nostri   che  si  è dichiarato disponibile  ad  eseguire 
l'incarico professionale suddetto,  per un onorario complessivo di  €  500,00 + IVA di legge 
(CIG Z1A3359C43),  così come si evince dall'offerta presentata dal Professionista che si 
conserva agli atti del Servizio  Patrimonio nel fascicolo della presente determinazione;

• Guido  Garotti  Via  Antica  Pieve,  14  Cotignola  (RA)  che  si  è dichiarato disponibile  ad 
eseguire  l'incarico professionale suddetto,  per un onorario complessivo  di  €  1.350,00 + 
contributo INPS 4%  + bolli  (operazione in  regime fiscale forfettario  senza applicazione 
dell’IVA ai  sensi  dell’art.  1,  comma  58,  Legge  n.  190/2014,  senza  applicazione  della 
ritenuta alla fonte a titolo di acconto) (CIG ZDD335A1C2) così come si evince dall'offerta 
presentata dal Professionista che si conserva agli atti  del Servizio Patrimonio nel fascicolo  
della presente determinazione;

Sottolineata la congruità dei prezzi offerti in rapporto alla qualità della prestazione,  come 
desumibile dalla analisi dei prezzi di mercato  e/o di offerte precedenti per commesse identiche o 
analoghe  e/o dei prezzi  praticati  ad altre  amministrazioni  che si  conserva agli  atti  del  Servizio 
Patrimonio;

Rilevato  inoltre che  la  selezione  dell'affidatario avviene,  in  base alla  disciplina  sopra 
richiamata,  fra   soggetti  in  possesso  di  pregresse  e  documentate  esperienze  analoghe  a  quelle 
oggetto di affidamento, "comunque nel rispetto del principio di rotazione";

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;

Precisato che  lo  scrivente  Servizio  ha  provveduto a  termini  di  legge  alla  verifica  del 
possesso  dei  requisiti  generali  di  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs.18/04/2016  n.  50  dichiarati  dal 
professionista incaricato e degli ulteriori requisiti richiesti per la prestazione in oggetto;

Preso  atto  dell’attuale cronoprogramma finanziario dell’investimento  (cod. inv.  0637), che 
prevede la seguente imputazione contabile:

-  Anno  2018  €  8.052,00  su  Cap.  9125LO  Art.  0002  CDR042  CDG  102  Viabilità   Imp. 
2018/1164/1 per assistenza scavi archeologici
-  Anno  2019  €  56.261,00  su  Cap.  9125LR  Art.  0002  CDR042  CDG  102  Viabilità  Imp. 
2019/274/2 - 2019/330/1 – 2019/331/1;
-  Anno  2020  €  188.779,00 su  Cap.  9125LR Art.  0002  CDR042  CDG 102  Viabilità,  Imp. 
2020/133/2 - 2020/135/3 - 2020/136/1-2 – 2020/701/1
- Anno 2021 € 446.908,00 su Cap. 9125LR Art. 0002 CDR042 CDG 102 Viabilità, Imp. 2021 
da 582/1 a 590/1 e 2021/627/1

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

Verificato:



- che è possibile finanziare gli interventi  suddetti  con le somme  previste nel quadro economico 
sopra citato alle voci parte B2;

-  che si rende comunque necessario adeguare il quadro economico dei lavori in oggetto per una 
corretta imputazione delle spese di cui al presente atto;

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;

Precisato in particolare 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  come da 
documentazione depositata all’interno del fascicolo;
- 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 dei soggetti incaricati e 
le dichiarazioni 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  alle  dichiarazioni  di  assenza  di  cause  di 
incompatibilità allegate 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:

PROFESSIONISTA PROT. ENTE

GAROTTI GUIDO INPS_27645559 09/09/21 07/01/22 15053/2021
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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. 35 del 12/03/2020);
3. ha natura temporanea essendo legato a esigenze straordinarie  ed eccezionali  e,  quindi,  è 

finalizzato ad obiettivi specifici (Servizio fotografico e video);
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;

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;
• il D. Lgs. 118/2011;
• lo Statuto dell'Ente;
• il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera di C.C. n. 42 del 30/07/2020 

ed in particolare l'art. 5;
• gli art. 13 e seguenti del Regolamento di Organizzazione;
• l'organigramma dell'Ente;
• il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giovanni Liverani, Capo Servizio 
Patrimonio dell'Area Infrastrutture per il Territorio del Comune di Lugo;

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 di Lugo n. 40 del 02/10/2019, modificato con decreto n. 3 del 06/02/2020, 
di nomina dei responsabili e supplenti delle strutture dell'organigramma del Comune di Lugo;
-  la  determina  del  Dirigente  Area  Infrastrutture  per  il  Territorio  n.  8 del  29/01/2021 
"CONFERIMENTO  INCARICHI  SULLE  POSIZIONI  ORGANIZZATIVE  RELATIVE  ALLE 
STRUTTURE  INSERITE  NELL'AREA  INFRASTRUTTURE  PER  IL  TERRITORIO  PER  IL 
PERIODO DAL 01/02/2021 AL 31/12/2021";
- 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.;

Dato atto infine che:
-  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;

DETERMINA

- di  adeguare  il  quadro  economico  dei  lavori  di  riqualificazione  della  storica  piazza  Girolamo 
Savonarola  e  della  via  Agostino  Codazzi  a  Lugo  senza  modifica  dell'importo  complessivo  di 
€700.000,00, come segue:





A1) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STORICA PIAZZA GIROLAMO SAVONAROLA E DI VIA AGOSTINO CODAZZI

Lavori a misura come da af fidamento al net to del ribasso d'asta del 15,10% (OG2) € 296.861,26

A2)
ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

Oneri per l'at tuazione dei piani di sicurezza non sogget ti a ribasso € 13.012,00

A3)

Lavori a misura come da af fidamento al net to del ribasso d'asta del 15,10% (OS25) € 39.489,97

A4)
ONERI DELLA SICUREZZA RELATIVI AGLI SCAVI ARCHEOLOGICI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

Oneri per l'at tuazione dei piani di sicurezza non sogget ti a ribasso € 5.400,00
A) TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA 1) + 2) +3) + 4) € 354.763,23

A6

Lavori a misura supplementari al net to del ribasso d'asta del 15,10%. € 85.967,80
A7 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

Oneri per l'at tuazione dei piani di sicurezza non sogget ti a ribasso d'asta € 4.696,06
TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA 6) + 7) € 90.663,86

A) TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA 1) + 2) +3) + 4)+5)+6) € 445.427,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1 Spese sostenute e Impegni di spesa:

B1.1
€ 15.537,92

B1.2
€ 8.052,00

B1.3
€ 20.410,08

B1.4
€ 20.313,00

B1.5
€ 6.597,76

B1.6
€ 10.000,00

B1.6 AFFIDAMENTO FORNITURA CARTOGRAFIE RELATIVE AI SOTTOSERVIZI TELEFONICI E ASISSTENZA SCAVI € 508,28
B2 Lavori in economia esclusi dall'appalto quali imprevist i, allacciament i, cartellonist ica aree verdi, minute spese comprensivi di I.V.A

€ 615,68
B2.1 Nuovo punto di fornitura di energia elet trica (IVA compresa) DD n. 335 del 18/11/2020 € 1.399,50
B.2.2 Spostamento cavi telefonici e chiostrina (IVA compresa) DD n. 413 del 24/12/2020 € 305,00
B.2.3 Nuovo allacciamento per fornitura acqua (IVA compresa) DD.n. 69 del 29/03/2021 € 1.837,00

B.2.4 Incarichi professionali per realizzazione di foto e video per la partecipazione al bando “Premio per la Cit tà per il Verde” IVA compresa € 2.018,00
B3 Spese per fornitura e posa escluse dall'appalto:
B3.1 Opere a verde- fornitura e realizzazione del manto erboso - alberature - sistema di irrigazione, I.V.A compresa € 0,00
B3.1.1 Fornitura e messa a dimora di lecci (IVA compresa) come da af fidamento DD. N68 del 29/03/2021 € 4.758,00

B3.2
€ 0,00

B3.2.1 € 34.668,35

B3.2.2 € 8.723,45
B3.3 € 0,00

B3.3.1 € 40.895,56

B3.4 € 0,00

B3.4.1 € 23.573,95
B3.5 Segnalet ica stradale, I.V.A compresa € 0,00
B4 Spese per collaudi esclusi dall'appalto, compreso il 4% e l'I.V.A: € 0,00

B4.1 € 4.616,08
B5 Incent ivi di proget tazione:
B5.1 Fondo innovazione € 1.081,17
B5.2 Incent ivo € 3.204,42
B6 Somma a disposizione per eventuali at tività di scavo archeologico strat igraf ico ed opere impreviste, comprensiva di I.V.A € 0,00
B7 I.V.A. ed eventuali altre imposte

B7.1 I.V.A.  Sui lavori (lavori e oneri della sicurezza A1)+2)+3)+4)+6)+7) 10% € 44.542,71
B8 Ribasso di gara opere principali IVA compresa € 0,00
B8.1 Ribasso di gara opere principali IVA compresa € 0,00

B8.2 ribasso di gara sedute monolit iche (IVA compresa) € 0,00
B8.3 ribasso di gara pubblica illuminazione (IVA compresa) € 0,00

B8.4 ribasso di gara realizzazione fontana (IVA compresa) € 0,00

B8.5 Pulizia rete fognaria esistente e video ispezione (IVA compresa) € 915,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8) € 254.572,91

TOTALE GENERALE (A+B) € 700.000,00

SCAVI ARCHEOLOGICI: opere specializzate di Archeologia
Riguarda gli scavi archeologici e le at tività stret tamente connesse

LAVORI SUPPLEMENTARI ALLE OPERE DI  RIQUALIFICAZIONE DELLA STORICA PIAZZA GIROLAMO SAVONAROLA E DI VIA AGOSTINO 
CODAZZI

Spese sostenute o impegni di spesa esclusi dall'appalto, lavori previst i in proget to ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i  rimborsi previa 
fat tura

Impegno IMP 2019/330/1 - ESECUZIONE DI SCAVI PER VERIFICA PREVENTIVA ARCHEOLOGICA - RIQUALIFICAZIONE DELLA STORICA 
PIAZZA  SAVONAROLA CUP  B43D18000060004- DD n. 186 del 17/07/2018
Impegno IMP 2018/1164/1 - ASSISTENZA AGLI SCAVI PER VERIFICA PREVENTIVA ARCHEOLOGICA - RIQUALIFICAZIONE DELLA STORICA 
PIAZZA  SAVONAROLA CUP  B43D18000060004 - DD n. 186 del 17/07/2018

Impegno IMP 2019/331/1 - SECONDA FASE DI SCAVO GENERALE STRATIGRAFICO DELLE SEPOLTURE E MANUFATTI STORICI IN 
LATERIZIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STORICA PIAZZA GIROLAMO SAVONAROLA DI LUGO CUP  B43D18000060004 - DD n. 
317 del 06/1/2018

Impegno IMP 2019/274/2 - 3 FASE DI SCAVO GENERALE STRATIGRAFICO DELLE SEPOLTURE E MANUFATTI STORICI IN LATERIZIO 
INERENTE IL “DEPOSITO ARCHEOLOGICO” DI PIAZZA SAVONAROLA PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SAVONAROLA - DD 
n. 64 del 15/03/2019

Impegno IMP 2020/701/1 - INC PROF PER ATTIVITÀ TECNICO ARCHEOLOGICHE DI SUPPORTO TECNICO ALLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA, ALLA  DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE ARCHEOLOGICHE DEI LAVORI DI PIAZZA SAVONAROLA - DD n. 295 del 
20/09/2019
 INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIAGNOSTICA, LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA DIREZIONE OPERATIVA SPECIALISTICA 
RELATIVAMENTE ALLE SPECIE ARBOREE NELL’AMBITO DELL’ INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA-URBANA DELLA 
STORICA PIAZZA GIROLAMO SAVONAROLA  DI  LUGO - COMPRESE SPESE E ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI- FUORI CAMPO IVA – DD  
417 del 16/12/2019

Fornitura e posa dei corpi illuminant i (lampioni - led)-comprensivo di linee di potenza, collegament i ed allacciament i IVA compresa
Opere per realizzazione impianto di pubblica illuminazione compresi oneri per la sicurezza e ant icontagio covid-19 e IVA 10% come da 
af fidamento DD. n.66 del 20/03/2021
Opere aggiunt ive e di completamento per la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione compresi oneri per la sicurezza e 
ant icontagio covid-19 e IVA 10%
Fornitura e posa in opera di arredo urbano- sedute comprensivo di fondazioni, I.V.A compresa
Opere per realizzazione sedute monolit iche compresi oneri per la sicurezza e ant icontagio covid-19 e IVA 22% come da af fidamento 
DD.n.65 del 29/03/2021
Fornitura e posa di fontana realizzata con sistema di nebulizzazione acqua, comprensiva di fornitura e posa delle f initure come la fascia 
in corten, I.V.A compresa
Opere per realizzazione fontana a raso compresi oneri per la sicurezza e ant icontagio covid-19 e IVA 22% come da af fidamento DD.n.67 
del 29/03/2021

incarico professionale per collaudo tecnico funzionale e tecnico amministrat ivo in corso d’opera (CNP e IVA compresi) DD. n. 192 del 
31/07/2020



- di affidare direttamente per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 
2 lett. a)  del D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito con  L.  120/2020  e s.m.i. nell'ambito  dei lavori di 
riqualificazione della storica piazza Girolamo Savonarola e della via Agostino Codazzi a Lugo   ai 
professionisti:

•  Luca Nostri per Lugo Land  (C.F.  e P.IVA 91021800395),  Via Passamonti, 28 Lugo (RA) 
l'incarico professionale per servizio fotografico  per un onorario di € 500,00 + IVA 22% pari a 
€ 110,00 e quindi per complessivi € 610,00  (CIG Z1A3359C43)  così come si evince dalle 
offerte presentate dai professionisti che si conservano agli atti del Servizio Patrimonio ed alle 
seguenti ulteriori condizioni:
- Tempi: entro 5 (cinque) giorni dall’ordine
-  Pagamenti: entro 60 giorni dalla presentazione di regolari fatture.

• Guido  Garotti  (C.F.  GRTGDU84M22E730W  e  P.IVA   02578630390)  con  studio 
professionale a  Cotignola (RA)   in via  Antica Pieve, 14,  e  servizio video  per un onorario 
complessivo di  € 1.350,00 + contributo INPS 4% pari ad € 54,00 oltre ad € 4,00 per bolli  e 
quindi per un totale di € 1.408,00 (operazione in regime fiscale forfettario senza applicazione 
dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, senza applicazione della ritenuta 
alla  fonte  a  titolo  di  acconto)  (CIG  ZDD335A1C2)   così  come  si  evince  dalle offerte 
presentate dai professionisti che si  conservano agli  atti  del  Servizio  Patrimonio ed  alle 
seguenti ulteriori condizioni:
- Tempi: entro 5 (cinque) giorni dall’ordine
- Pagamenti: entro 60 giorni dalla presentazione di regolari fatture.

- di prendere atto  dell’attuale cronoprogramma finanziario dell’investimento  (cod. inv. 0637), che 
prevede la seguente imputazione contabile:

-  Anno  2018  €  8.052,00  su  Cap.  9125LO  Art.  0002  CDR042  CDG  102  Viabilità   Imp. 
2018/1164/1 per assistenza scavi archeologici
-  Anno  2019  €  56.261,00  su  Cap.  9125LR  Art.  0002  CDR042  CDG  102  Viabilità  Imp. 
2019/274/2 - 2019/330/1 – 2019/331/1;
-  Anno  2020  €  188.779,00 su  Cap.  9125LR Art.  0002  CDR042  CDG 102  Viabilità,  Imp. 
2020/133/2 - 2020/135/3 - 2020/136/1-2 – 2020/701/1
- Anno 2021 € 446.908,00 su Cap. 9125LR Art. 0002 CDR042 CDG 102 Viabilità, Imp. 2021 
da 582/1 a 590/1 e 2021/627/1

e che sarà comunque adeguato in base all'andamento dei lavori, fermo restando che il Servizio scrivente 
dovrà  comunicare  all'Area  Servizi  Finanziari  -  Settore  Ragioneria  ogni  variazione  eventuale di 
cronoprogramma sulla base dell’effettivo andamento dei lavori;

- di sub-impegnare la spesa complessiva derivante dal presente affidamento di € 2.018,00 derivante 
dal presente affidamento nel  Bilancio 2021-2023 annualità 2021 al Tit. 2 – 9125LR Art. 0002 CDR 
042 CDG102 Viabilità, da Imp. n.  2021/585/1 (codice investimento 0637) come  dettagliato nella 
sottostante tabella:



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:9125LR - Art:0002
- Cdr:CDR042 - 
Cdg:102

PROGETTO DI 
RIQUALIFICAZIONE 
DELLA PIAZZA 
SAVONAROLA 
INCARICO SERVIZIO 
FOTOGRAFICO - 
CIG:Z1A3359C43

ASSOCIAZIONE LUGO 
LAND -FOTOGRAFIA E 
TERRITORIO,02692210392 
,VIA PASSAMONTI, 
28,48022,LUGO,RA,PRIMO 
CONTO CORRENTE 
DEDICATO, IBAN: 
IT42D053872380000000293
2351

2021/585/11 €         610,00 0637

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

PROGETTO DI 
RIQUALIFICAZIONE 
DELLA PIAZZA 
SAVONAROLA SERVIZIO 
VIDEO - 
CIG:ZDD335A1C2

GAROTTI GUIDO,,VIA 
ANTICA PIEVE, 
14,48010,COTIGNOLA,RA,
BANCA, IBAN: 
IT73J0329601601000066431
620

2021/585/12 €       1.408,00 0637

-  di  dare atto  che la  presente determinazione  comporta  i  riflessi  sopra indicati  sulla  situazione 
economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  che viene richiesto nel rispetto dei 
termini indicati in premessa, previsti dal Regolamento di contabilità;

-  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 ad un successivo provvedimento la liquidazione delle spese impegnate con il presente 
atto, ai sensi dell’art 184 del D. Lgs 267/2000 e dell’art 24 del Regolamento di Contabilità;

- 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 un servizio commerciale;

– 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 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 precisare inoltre che si provvederà ai sensi dell'art.  192 del D.Lgs. N 267/2000  a stipulare il 
contratto d’appalto 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:   LUGO LAND

– codice fiscale/partita IVA: (C.F. e P.IVA  91021800395)

– oggetto:  incarico professionale per servizio fotografico
– tipo di rapporto: CONTRATTO D’OPERA INTELLETTUALE;
– data inizio/data fine: 28/10/2021 (presunta) / 02/11/2021 (presunta)
– importo previsto del compenso: € 500,00 + IVA 22% 

– soggetto incaricato:   GUIDO GAROTTI
– codice fiscale/partita IVA: (C.F.  GRTGDU84M22E730W e P.IVA  025786300390)

– oggetto:  incarico professionale per servizio video
– tipo di rapporto: CONTRATTO D’OPERA INTELLETTUALE;
– data inizio/data fine:  28/10/2021 (presunta) / 02/11/2021 (presunta)
– importo previsto del compenso: € 1.350,00 + Contrib. INPS 4% € 54,00 per un totale di €  1.404,00

- 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 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Giovanni Liverani


	IL DIRIGENTE
	- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che viene richiesto nel rispetto dei termini indicati in premessa, previsti dal Regolamento di contabilità;

