
COMUNE DI MASSA LOMBARDA
Provincia di Ravenna

Id.  
Fascicolo n. /

LAVORI PUBBLICI

D E T E R M I N A Z I O N E   N. 186 del 21/11/2014
Pubblicata ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione all’Albo pretorio

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA CONDIZIONI DI STATICITA' DELLE 
ALBERATURE PUBBLICHE E ASSISTENZA IN FASE DI MANUTENZIONE- 
CIG.ZB111D15D6

Il Responsabile di Area

Premesso che:
• con  deliberazione  consiliare  n. 19  del  del  27.03.2014  è  stato  approvato  il 

Bilancio  di  Previsione  per  l’anno  2014,  il  Bilancio  Pluriennale  2014-2016  e 
relativo Piano degli investimenti reso immediatamente eseguibile;

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 27.03.2014  stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;

• con decreto n. 7 del 22.07.2014 l’Amministrazione Comunale ha proceduto alla 
nomina dei Responsabili di Settore per l’anno 2014 fino a diversa disposizione;

• con  Determinazione  n.  1567  del  2/12/2013  del  dirigente  dell'Area  Servizi 
Finanziari di conferimento dell'incarico per la posizione organizzativa, in qualità 
di responsabile di Settore ragioneria u.t. Massa Lombarda, alla Dott.ssa Ilaria 
Pondi.

• con Delibera di G.C. n°9 del 28/01/2014 e n. 62 del 6/05/2014 si è proceduto al 
riaccertamento straordinario dei residui;

• l'art.  2  del  DPCM  28/12/2011  prevede  l'applicazione  in  via  esclusiva  delle 
disposizioni riguardanti la sperimentazione in sostituzione di quelle previste dal 
sistema  contabile  previgente,  con  particolare  riguardo  al  principio  contabile 
generale  della competenza finanziaria di  cui  all’allegato n. 1 (al  DPCM) e al 
principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 2 (al 
DPCM);

• il vigente regolamento di contabilità dell’ente, in attesa di modifica, non è in 
linea  con  i  nuovi  dettami  normativi  derivanti  dalla  partecipazione  alla 
sperimentazione e che pertanto come da art. 2 del citato DPCM verrà applicato 
limitatamente a quanto compatibile con detti principi;



Richiamata la seguente disposizione dell'allegato 2 al  DPCM 28/12/2011 Principio 
contabile applicato della competenza finanziaria:

• Punto  5.1  “Ogni  procedimento  amministrativo  che  comporta  spesa  deve 
trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere 
prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento 
che ha originato il procedimento di spesa.”

Preso atto che, al fine di garantire la pubblica incolumità, occorre provvedere alla 
verifica  delle  condizioni  di  staticità  e  all'assistenza  in  fase  di  manutenzione  delle 
alberature  pubbliche  poste  in  Viale  della  Resistenza,  parco  ex  Jyl,  parco  Centro 
Culturale, parco scuole medie, Via Gramsci;

Rilevato che
• è necessario procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto, in quanto non vi 

sono competenze interne in merito alle materie in oggetto;
• lo  svolgimento  del  servizio  si  prevede  articolato  secondo  il  seguente 

cronoprogramma:
affidamento incarico-  novembre 2014 
conclusione incarico - dicembre 2014
liquidazione compenso: nei termini previsti per legge

Dato atto che le  somme necessarie  sono disponibili  per  l'esercizio  2014 sul  CAP. 
3330MA  Art. 3110 CDG. 104 CDR 043.

Dato altresì atto che si procede allo spostamento di dette somme all'art. 3070 dello 
stesso capitolo e centro di costo; 

Verificata l'inesistenza dei servizi di ingegneria e architettura sia nelle convenzioni 
stipulate da CONSIP spa e dall'Agenzia Intercent-ER sia nel MEPA, che escludono i 
servizi  oggetto  del  presente  affidamento  dall'applicazione  delle  disposizioni  di  cui 
all'art.1 c.450 L.296/2006, così come modificato dalla L.6 Luglio 2012 n.94;

Visto l’art.  91,  comma 2,  del  Codice  contratti  e  l’art.  267,  comma 10,  del  d.p.r. 
207/2010 che rimanda all’art. 125, comma 11, Codice contratti, norma che a seguito 
di una modifica sopravvenuta nel 2011 consente l’affidamento diretto fino alla soglia di 
40.000 euro, ritenuta applicabile anche ai servizi tecnici secondo il parere dell’Autorità 
di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 16 novembre 2011 e la circolare n. 4536 del 30 
ottobre 2012, del Ministero delle infrastrutture e trasporti. In tale contesto trovano 
applicazione gli artt. 47 e 48 del Regolamento dei contratti;

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 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.”



Acquisito  il  preventivo  di  spesa  prot.  7045/2014 del  Dott.  Daniele  Gambetti  con 
studio  in  Via  2  giugno  20/A  –  48010  Bagnara  di  Romagna  (RA) per  €  2.500,00 
comprensivi di contributi Epap di legge (2%) ed Iva di legge;

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.

Dato  atto  che  il  soggetto  affidatario  è  in  possesso  dei  requisiti  prescritti 
dall’ordinamento per la prestazione in oggetto;

Visto il curriculum vitae presentato dal  Dott. Daniele Gambetti allegato al presente 
atto;

Sottolineato che il servizio in oggetto:
1) è riconducibile alle attività istituzionali previste dalla legge e/o negli 

strumenti di programmazione dell’Ente;
2) risponde agli obiettivi dell’amministrazione desumibili dalla Relazione 

previsionale e programmatica ;
3) ha  natura  temporanea  essendo  legato  a  esigenze  straordinarie  ed 

eccezionali e, quindi, è finalizzato ad obiettivi specifici;
4) riguarda prestazioni qualificate che richiedono competenze eccedenti 

le normali conoscenze del personale dipendente;
5) viene conferito a fronte di una documentata assenza di professionalità 

interne in grado di svolgere i medesimi compiti;
6) non coincide nel contenuto con altri servizi già affidati in precedenza;
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 esterno in possesso dei requisiti prescritti 
dall’ordinamento;

Rilevato che le spese in oggetto non rientrano tra quelle di cui all’art. 6, commi 7 e 8, 
del d. l. 78/2010 e succ. modif.  e quindi  non sono assoggettate al tetto di spesa 
complessivo  calcolato  dal  Servizio  finanziario  secondo  le  modalità  previste  dalla 
sentenza Corte Cost. n. 139/2012;

Dato atto che:
– la programmazione dei pagamenti derivanti dall’impegno di spesa contenuto nel 

presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio con gli obbiettivi e la 
programmazione  determinati  ai  sensi  della  normativa  in  materia  di  patto  di 
stabilità;

– al tempo stesso, i tempi di pagamento concordati con la ditta sono coerenti con 
quanto stabilito dall’ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;



– è stata acquisita apposita AUTOCERTIFICAZIONE ai fini della verifica prescritta 
dall’art. 3 L. 136/2010, sulla TRACCIABILITA’ dei pagamenti,  e dalla disciplina 
sul DURC, secondo le modalità semplificate previste dalle rispettive normative;

Visto l’art 147-bis del Testo unico degli enti locali. 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 dall’art. 147-bis TUEL;

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 dei contratti;
- l’organigramma dell’Ente 
- il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

DETERMINA

• di affidare direttamente, in conformità all’art.  125 del  Codice dei  contratti  e 
all’art. 47, comma 2, del vigente Regolamento dei contratti dell’Ente, al Dott. 
Daniele Gambetti con studio in Via 2 giugno 20/A – 48010 Bagnara di Romagna 
(RA) il servizio di  verifica delle condizioni di staticità e di assistenza in fase di 
manutenzione delle alberature pubbliche poste in Viale della Resistenza, parco 
ex Jyl, parco Centro Culturale, parco scuole medie, Via Gramsci;

• di impegnare la somma complessiva di € 2.500,00 (comprensiva di contributi 
Epap e Iva di legge)  favore del Dott. Daniele Gambetti con studio in  Via 2 
giugno  20/A  –  48010  Bagnara  di  Romagna  (RA)come  da  tabella  in  calce 
imputandola al 2014 come da cronoprogramma in premessa;

• 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,  da  parte  del  Responsabile Unione  dei  Comuni  della 
Bassa  Romagna,  Area  Servizi  Finanziari,  Settore  Ragioneria,  U.T.  Massa 
Lombarda, ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 151 comma 4, del D.Lgs. 
267/2000 in base al combinato disposto degli artt. 151, c. 4, e 147bis TUEL

• di dare atto che il contratto verrà stipulato a mezzo di corrispondenza secondo 
l'uso del commercio a cura dello scrivente ufficio ai sensi dell'art.73 comma c) 
del vigente regolamento dei contratti; 

• di dare atto che il contratto verrà stipulato a mezzo di una scrittura privata a 
cura della segreteria secondo l'allegato schema di contratto (ALLEGATO A)

• di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, 
a  cura  del  Servizio  segreteria,  in  quanto  riconducibile/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 procedere alla pubblicazione sul sito prescritta dall’art. 15 del d. lgs. 33/2013 
come condizione legale di efficacia, a cura del Servizio segreteria, ai sensi anche 
di  quanto  previsto  dal  regolamento  di  organizzazione,  all’art.  30,  comma 6, 
dando atto che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare gli elenchi 
disponibili sul sito e sull’Anagrafe degli incarichi (art. 30, comma 7) utilizzando 
l’allegato curriculum (  ALLEGATO B  )   nonchè i seguenti dati:

– soggetto incaricato: Dott. Daniele Gambetti con studio in Via 2 giugno 20/A – 
48010 Bagnara di Romagna (RA)

– P.IVA 01309260394
– oggetto: incarico per la verifica delle condizioni di staticità e l'assistenza in fase 

di  manutenzione  delle  alberature  pubbliche  poste  in  Viale  della  Resistenza, 
parco ex Jyl, parco Centro Culturale, parco scuole medie, Via Gramsci;

– normativa: Art 48 del Regolamento dei Contratti comunale e nei limiti previsti 
dall’art. 91,  comma 2, del Codice dei contratti (D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i.) 
secondo l’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei contratti stesso, 
nonché n base all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e all'Art. 39 del D.P.R. 
n.207/2010 e s.m.i.;

– tipo di contratto: Prestazione professionale assunta in economia ai sensi dell'Art. 
48 del Regolamento dei Contratti comunale;

– data inizio: novembre 2014
– data fine: dicembre 2014
– importo previsto del compenso: € 2.500,00 compresi contributi Epap e Iva;
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Massa Lombarda, 21/11/2014

Il Responsabile di Area
Geom. Marco Cerfogli
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