
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. 124 del 31/07/2014
Pubblicata ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione all’Albo pretorio

OGGETTO:  OPERE  DI  MIGLIORAMENTO  SISMICO  DEL  MUNICIPIO  DI  MASSA 
LOMBARDA-  AFFIDAMENTO  INCARICHI  PROFESSIONALI  DI 
COLLABORAZIONE  ESTERNA  PER  PRESTAZIONE  OCCASIONALE 
RELATIVI A: PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E RELATIVA DIREZIONE 
LAVORI,  PROGETTAZIONE  STRUTTURALE  E  RELATIVA  DIREZIONE 
LAVORI,  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP:E59C14000000004

IL RESPONSABILE DELL'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 29.04.2011 l’Amministrazione Comunale ha proceduto alla nomina dei 
Responsabili di Settore per l’anno 2011 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;

• con  delibera  di  Giunta  regionale  n°676/2014  in  data  19/05/2014  sono stati  assegnati  ai 
Comuni i contributi per gli interventi strutturali di rafforzamento locale di miglioramento 
sismico di edifici di interesse strategico ai sensi dell'art.2 comma 1 lett.b) dell'Ordinanza 



C.D.P.C. 52/2013, dalla quale si evince la concessione al Comune di Massa Lombarda di 
contributi per € 257.824,93;

• 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.”

Considerato:
- la necessità di provvedere alla progettazione finalizzata all'esecutivo architettonico e strutturale 

per   la  realizzazione  delle  opere  di  rafforzamento  anti-sismico  del  complesso  di  edifici 
Municipio ed Ufficio Anagrafe del Comune di Massa Lombarda;

- che i  suddetti  lavori  rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i.  (ex 
D.Lgs. n. 494/96);

Accertata la  necessità  di  attivare  incarichi  professionali  di  collaborazione  esterna  relativi  alla 
progettazione  esecutiva  architettonica  e  relativa  direzione  lavori,  alla  progettazione  esecutiva 
strutturale e relativa direzione lavori ed altresì alla designazione del Coordinatore della Sicurezza in 
fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori, in quanto si tratta di attività particolarmente 
complesse che richiedono competenze eccedenti quelle ordinarie disponibili in organico; 

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 vigente Regolamento dei contratti;

Dato  atto che  che  ai  sensi  dell'art.  48  (“incarichi  professionali  esterni”)  del  Regolamento  dei 
contratti comunale, l’affidamento degli incarichi professionali a persona fisica o giuridica in materia 
di  lavori  pubblici  (progettazioni,  collaudi  ecc.)  può essere  attuato  ai  sensi  e  nei  limiti  previsti 
dall’art. 91, comma 2, del Codice dei contratti e dal Regolamento attuativo. In tale ipotesi, secondo 
l’art.  125,  comma 11,  ultimo periodo,  del  Codice dei  contratti  e  in  applicazione ai  principi  di 



proporzionalità e trasparenza e secondo il criterio della rotazione, le prestazioni d’importo inferiore 
a 40.000 Euro (IVA esclusa) possono essere affidate direttamente ad un soggetto idoneo individuato 
discrezionalmente  dal  Responsabile  dell'area  competente  sulla  base  di  apposito  preventivo  e/o 
curriculum.

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;

Preso Atto:
delle offerte pervenute in relazione allo svolgimento degli incarichi professionali di cui all'oggetto 
ed in particolare:

Offerta Prot. 3819 del 16/06/2014 
Arch. Marco di Ricco:     Offerta per prestazioni professionali inerenti il progetto definitivo/esecutivo 
delle opere di rafforzamento antisismico del complesso di edifici Municipio ed anagrafe: progetto 
architettonico  (relazioni,  elaborati  grafici,  particolari  costruttivi,  nullaosta  ed  elaborati 
Soprintendenza,  computo metrico,  quadro economico,  capitolati),  direzione lavori  architettonica, 
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione per la sicurezza, piano di manutenzione –  

€ 11.200,00 (Iva e contributi esclusi)

Offerta Prot. 3865 del 18/06/2014 
Ing. Maurizio Baroncini: Offerta per progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori strutturale 
degli  interventi  di  rafforzamento  locale,  redazione  pratica  sismica,  preventivazione  dei  lavori, 
redazione  capitolati  e  contratti,  contabilità,  redazione  certificato  regolare  esecuzione,  redazione 
finale per la verifica del grado di sicurezza raggiunto in accordo con le indicazioni della Regione 
Emilia Romagna;

€ 19.580,00 (Iva e contributi esclusi)
 
Dato atto che l'ing. Baroncini Maurizio ha già svolto nel  2010/2011  le verifiche di vulnerabilità 
dei citati edifici e, potendo utilizzare i risultati e le informazioni derivanti da tali studi, ha proposto 
un compenso forfettario corrispondente ad una riduzione di circa il 55% del compenso professionale 
calcolato secondo il DM 140 del 20/07/2012;

Dato atto che l'arch. Marco di Ricco possiede i requisiti per lo svolgimento di incarichi tecnici 
relativi  a  lavori  che  richiedono  il  parere  della  Soprintendenza  per  i  beni  Architettonici  e 
Paesaggistici ed ha inoltre proposto un compenso forfettario corrispondente ad una riduzione di 
circa  il  65%  del  compenso  professionale  calcolato  secondo  il  DM  04/04/2001,  rendendosi 
disponibile alla collaborazione con il tecnico incaricato per la progettazione strutturale;

Visti:
-   i curricula vitae prodotti dall'Arch. Marco Di Ricco e dall'Ing. Maurizio Baroncini, conservati 
agli atti;



- gli schemi di contratto allegati al presente provvedimento (Allegati A e B) dai quali si evince 
la seguente tempistica di cronoprogramma:

entro 30/11/2014: consegna elaborati di progetto

entro 30/09/2015:  I° stato avanzamento lavori

entro 15/12/2015: II° e ultimo stato avanzamento lavori / fine lavori

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;

Ritenuto di individuare nel Dott. Arch Marco Di Ricco - con studio in via Mazzini 10, Lugo (RA) 
P.IVA 02280150398 - la persona dotata della necessaria professionalità ed esperienza, per assumere 
l’incarico per la progettazione architettonica, la relativa direzione lavori ed il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto;

Ritenuto altresì di individuare nel Dott. Ing.  Maurizio Baroncini - con studio in via Trebeghino 
n.63/4  Massa  Lombarda  (RA)  P.IVA  01182150399  -  la  persona  dotata  della  necessaria 
professionalità  ed esperienza,  per  assumere l’incarico  per  la  progettazione  strutturale  e  relativa 
direzione lavori e d adempimenti connessi dei lavori in oggetto;

Dato atto che i servizi in oggetto:

- sono riconducibili alle attività istituzionali previste per legge, ovvero la gestione e manutenzione 
di strutture  di proprietà o di competenza;

- rispondono agli obiettivi dell’amministrazione, in quanto tali servizio risultano necessario ai fini 
della  produzione  del  progetto   definitivo-esecutivo  architettonico  e  strutturale,  al  necessario 
coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  nonché  di  tutti  gli 
adempimenti  connessi  a  tali  livelli  di  progettazione  relativi  ai  lavori  per “OPERE   DI 
RAFFORZAMENTO  ANTISISMICO  DEL  COMPLESSO  DI  EDIFICI  MUNICIPIO  ED 
UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI MASSA LOMBARDA”;

- hanno natura temporanea essendo legati ad esigenze straordinarie ed eccezionali e, quindi, sono 
finalizzati  ad  obiettivi  specifici,  ovvero  la  progettazione  architettonica,  la  progettazione 
strutturale, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e le relative 
direzione lavori delle opere in oggetto;

- riguardano prestazioni specialistiche che richiedono una particolare professionalità, basata su 
competenze eccedenti le normali conoscenze del personale dipendente (quali l'abilitazione come 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione);

- non coincidono nel contenuto con altri servizi già affidati in precedenza;
- contengono la predeterminazione di durata, luogo, oggetto, compenso, e prevede, in particolare, 

un compenso congruo e proporzionato;
- rientrano nel tetto di spesa annuale per gli incarichi, previsto dal bilancio, e nel patto di stabilità;
- vengono affidati a seguito di procedura conforme al vigente regolamento comunale di disciplina 

dei contratti;
- vengono affidati a soggetti esterni in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento;



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

atto prevede l'imputazione dell'opera all'anno 2014;
– considerato che per l'incarico in oggetto si prevede la realizzazione della parte progettuale 

entro l'anno in corso, mentre per la restante parte dell'incarico si prevede una tempificazione 
coerente con la realizzazione dell'opera stessa;

– ai  fini  delle  imputazioni  a  bilancio  si  rendono  quindi  necessari  i  seguenti  storni  con 
conseguente imputazione agli anni di riferimento in coerenza con il cronoprogramma sopra 
illustrato:

sul  capitolo  9020MA/0007/105  si  lascia  imputata  la  somma  corrispondente  alla 
progettazione, che verrà liquidata entro il 28/02/2015, pari ad € 15.621,46;
si procede di conseguenza allo storno della somma pari ad € 23.432,20 con iscrizione al 
capitolo 9020MF/0007/105 che viene reimputata sul 2015 finanziato con FPV iscrivendo 
il capitolo 9020MR/0007/105;

– 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;

– la  spesa  di  cui  sopra  rientra  nei  limiti  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 che fissa il limite massimo della spesa annua per incarichi per 
l'area tecnica in € 258.683,34

NORMATIVA:
• Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali;
• Visto lo Statuto del Comune di Massa Lombarda;
• Visto il Regolamento di organizzazione dei servizi;
• Visto il Regolamento di Contabilità.
• Visto il vigente Regolamento dei contratti;
• Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
• Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
• Visto il D.P.R. n. 207/2010  e successive modifiche ed integrazioni;
• Vista la L. .n 136/2010 e s.m.i.
• Visto il D.L. n. 76/2013, nel cui art. 11 , in merito a disposizioni in materia di imposta 
sul valore aggiunto (iva) e altre misure urgenti, prevede l'aumento di un punto percentuale di IVA 
a decorrere dal 1° ottobre 2013;
• Visto  il  D.Lgs.  n.  33  del  14  marzo  2013  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  delle  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni;

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;



Ritenuto opportuno procedere in merito dando atto che la sottoscrizione della determina assorbe il 
parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa, 
richiesto dall'art. 147-bis D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Attesa la necessità di  acquisire il  visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
espresso  dal  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;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni sopra indicate che qui si riportano a far parte integrante e sostanziale del presente 
determinato:

1. Di affidare, ai sensi dell'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, l’incarico professionale per 
”opere  di  rafforzamento  antisismico  del  complesso  di  edifici  Municipio  ed  anagrafe:  
progetto  architettonico  (relazioni,  elaborati  grafici,  particolari  costruttivi,  nullaosta  ed 
elaborati Soprintendenza, computo metrico, quadro economico, capitolati), direzione lavori  
architettonica, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione per la sicurezza, piano 
di manutenzione” all'Arch. Marco Di Ricco, (come meglio citato in premessa) e secondo le 
modalità  indicate  nell'allegato  schema  di  contratto  (Allegato  A)  ed  in  base  all'offerta 
(prot.3819/2014  conservato  agli  atti),  allegati  al  presente  provvedimento  quali  parti 
integranti e sostanziali;

2. Di dare atto che per l'incarico di cui trattasi è prevista una spesa totale di  € 14.210,56 (€ 
11.200,00 + contributi obbligatori del 4% per € 448,00+ Iva al 22% per € 2.562,56 dovuta ai 
sensi del D.L. n. 76/2013, art. 11);

3. Di affidare, ai sensi dell'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, l’incarico professionale per 
“Opere  di  rafforzamento  antisismico  del  complesso  di  edifici  Municipio  ed  anagrafe:  
Progettazione  definitiva-esecutiva  e  direzione  lavori  strutturale  degli  interventi  di  
rafforzamento  locale,  redazione  pratica  sismica,  preventivazione  dei  lavori,  redazione  
capitolati e contratti, contabilità, redazione certificato regolare esecuzione, redazione finale  
per la verifica del grado di sicurezza raggiunto in accordo con le indicazioni della Regione  
Emilia Romagna” all'Ing. Maurizio Baroncini, (come meglio citato in premessa) e secondo 
le modalità indicate nell'allegato schema di contratto (Allegato B) ed in base all'offerta (prot. 
3865/2014, conservato agli atti), allegati al presente provvedimento quali parti integranti e 
sostanziali;

4. Di dare atto che per l'incarico di cui trattasi è prevista una spesa totale di  € 24.843,10 (€ 
19.580,00 + contributi obbligatori del 4% per € 783,20+ Iva al 22% per € 4.479,90 dovuta ai 
sensi del D.L. n. 76/2013, art. 11);

5. 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 del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 151, c. 4, e 
147bis TUEL

6. di provvedere sugli anni 2014 e 2015 alla reimputazione dell'opera nei termini in premessa 
definiti;

7. Di impegnare, a favore dei soggetti sopra indicati, sul bilancio di previsione per l'esercizio 
2014,  gli  importi  relativi  alla  progettazione  indicati  nella  tabella  in  calce  al  presente 
provvedimento come da relative motivazioni nella stessa dettagliate;

8. di prenotare a favore dei soggetti sopra indicati,  sul bilancio di previsione per l'esercizio 
2014, gli importi relativi alla restante parte degli incarichi conferiti indicati nella tabella in 
calce al presente provvedimento come da relative motivazioni nella stessa dettagliate;

9. di impegnare a favore dei soggetti sopra indicati, sul bilancio di previsione per l'esercizio 
2015, gli importi relativi alla restante parte degli incarichi conferiti indicati nella tabella in 
calce al presente provvedimento come da relative motivazioni nella stessa dettagliate;

10. di  accertare  la  somma pari  ad euro 257.824,93 relativa al  contributo concesso di  cui  in 
premessa, sulla risorsa 0073MA/4303/105 come da tabella in calce al provvedimento;

11. Di dare atto che:
• la spesa complessiva derivante dal presente affidamento rientra nel tetto previsto dall’art. 

46,  D.L.  112/2008  convertito  con  modifiche  nella  legge  n.  133/2008,  come  già 
individuato dalla deliberazione citata in premessa C.C. n. 33 del 11/06/13;

• la spesa derivante dal presente affidamento non rientra tra le spese di cui all’art. 1 c. 10 
L. 266/2005 e art. 6 commi 7 e 8 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 (relativi 
a spese per incarichi, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza) 
e che quindi non sono da assoggettare al contenimento del 20% delle spese sostenute nel 
2009 per la tipologia di cui ai citati commi 7 e 8 dell’art.6 L.122/2010 stessa;

• l'area  servizi  generali  ricorrendone  i  presupposti,  provvederà  alla  trasmissione  del 
presente provvedimento alla sezione regionale della Corte dei Conti in base a quanto 
disposto dall’art.  1 comma 173 legge 266/2005 e dalla delibera della corte dei conti 
4/AUT/2006, nonché ai sensi dell'art. 30 comma 8 del Regolamento di Organizzazione 
comunale;

• il presente incarico sarà comunicato, a cura del Responsabile dell'Area Servizi Generali, 
al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi art. 53, comma 14, D.Lgs 165/2001 e 
s.m.i., n. 190, compresi gli adempimenti in essa previsti e compresi altresì gli obblighi di 
pubblicità;

• di trasmettere copia del presente atto alla tesoreria dell'ente per i necessari adempimenti;
• il presente incarico, a cura del Responsabile dell'Area Servizi Generali, sarà pubblicato 

sul sito web del Comune di Massa Lombarda come prescritto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 
33/2013  come  condizione  legale  di  efficacia,  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 i curricula agli atti, nonché i seguenti dati:

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, DIREZIONE LAVORI 
ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO SICUREZZA



• soggetto incaricato: Arch. Marco Di Ricco con studio in via Mazzini 10 - 
Lugo (RA),  con l’iscrizione all’Ordine degli Architetti della provincia di 
Ravenna al n.415;

• partita IVA:02280150398

• oggetto:  progetto  architettonico  (relazioni,  elaborati  grafici,  particolari  
costruttivi, nullaosta ed elaborati Soprintendenza, computo metrico, quadro 
economico, capitolati), direzione lavori architettonica, coordinamento in fase 
di progettazione ed esecuzione per la sicurezza, piano di manutenzione;

• 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/data  fine  (presunta):  alla  data  di  esecutività  del  presente  atto  / 
30/09/2015;

• importo previsto del compenso: € 14.210,56 (Contributi ed IVA compresi);

PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE

• soggetto incaricato: Ing. Maurizio Baroncini con studio in via Treneghino 
63/4- Massa Lombarda  (RA),  con l’iscrizione all’Albo degli Ingegneri di 
Ravenna al n.885;

• partita IVA: 01182150399;

• oggetto: Progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori strutturale degli  
interventi di rafforzamento locale, redazione pratica sismica, preventivazione 
dei lavori, redazione capitolati e contratti, contabilità, redazione certificato  
regolare esecuzione, redazione finale per la verifica del grado di sicurezza  
raggiunto in accordo con le indicazioni della Regione Emilia Romagna;

• 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/data  fine  (presunta):  alla  data  di  esecutività  del  presente  atto  / 
30/09/2015;

• importo previsto del compenso:  24.843,10 (Contributi ed IVA compresi);



12. Di dare altresí atto che la Segreteria procederà alla stipula del contratto in forma scritta, ai 
sensi dell’art. 73, comma 2, lett. c) e seguenti, del vigente regolamento dei contratti citato in 
normativa, a mezzo di scrittura privata, compresi gli obblighi di controllo e di pubblicità da 
essa derivanti;

13. Di dare infine atto che:
• Il singolo affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni. 
Inoltre il singolo affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna 
della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

• ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. l’affidatario 
deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso le 
società  Poste  Italiane  S.p.A.  dedicati  anche  in  via  non  esclusiva  alle  commesse 
pubbliche.  Tutti  i  movimenti  finanziari  relativi  ai  lavori,  ai  servizi  ed  alle  forniture 
pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti dedicati 
e  devono  essere  effettuati  esclusivamente  tramite  bonifico  bancario  o  postale  ad 
eccezione di quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della L. 136 /2010. Ogni pagamento 
dovrà  riportare  il  relativo  codice  CIG  (Ing.  Baroncini  ZB21052C0F,  Arch.  Di 
Ricco:ZC01052BE9;  nonché  il  codice  CUP  del  presente  lotto  di  appalto 
E51H14000080004; 

• il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto 
costituisce,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  9-bis  della  legge  n.  136/2010,  causa  della 
risoluzione del contratto;

• la programmazione dei pagamenti derivanti dall’impegno di spesa è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 D.L. n. 
78/2009 convertito in L. n. 102 del 03.08.2009;

• alla liquidazione ed al  pagamento di quanto dovuto si  provvederà a presentazione di 
regolare  fattura  (indicante  le  prestazioni  effettuate  nonché  il  riferimento  all'atto  di 
affidamento  e  relativo  impegno)  e  delle  comunicazioni  di  cui  all’art.  3  della  L.  .n 
136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei pagamenti da parte della ditta contraente;

TIPO CODICE DI 
BILANCIO

DESCRIZIONE 
IMPEGNO

DESCRIZIONE 
SOGGETTO

NUMERO IMPORTO CODIC
E 

INVEST
.

IMP  Tit:2- Miss:01-
Prog:05-

PROGETTAZIONE 
STRUTTURALE 

BARONCINI 
MAURIZIO,011821503

2014/662/1 €       9.937,24



M.Agg:02 
ContiF:U.2.02.0
1.09.002/ 
Cap:9020MA - 
Art:0007
- Cdr:CDR042 - 
Cdg:105

MIGLIORAMENTO 
SISMICO 
MUNICIPIO - 
CIG:ZB21052C0F

99 ,VIA 
TREBEGHINO, 
63/4,48024,MASSA 
LOMBARDA,RA,PRI
MO CONTO 
CORRENTE 
DEDICATO, IBAN: 
IT29P02008675700000
10923909

IMP  Tit:2- Miss:01-
Prog:05-
M.Agg:02 
ContiF:U.2.02.0
1.09.002/ 
Cap:9020MA - 
Art:0007
- Cdr:CDR042 - 
Cdg:105

PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 
E 
COORDINAMENTO 
SICUREZZA 
MIGLIORAMENTO 
SISMICO 
MUNICIPIO - 
CIG:ZC01052BE9

DI RICCO 
MARCO,02054160391 
,VIA MAZZINI, 
8,48022,LUGO,RA,AC
CREDITO IN C/C, 
IBAN: 
IT3H062052380000000
0038138

2014/663/1 €       5.684,22

PREN Tit:2- Miss:01-
Prog:05-
M.Agg:02 
ContiF:U.2.02.0
1.09.002/ 
Cap:9020MF - 
Art:0007
- Cdr:CDR042 - 
Cdg:105

DIREZIONE LAVORI 
STRUTTURALE 
MIGLIORAMENTO 
SISMICO 
MUNICIPIO - 
CIG:ZB21052C0F

BARONCINI 
MAURIZIO,011821503
99 ,VIA 
TREBEGHINO, 
63/4,48024,MASSA 
LOMBARDA,RA,PRI
MO CONTO 
CORRENTE 
DEDICATO, IBAN: 
IT29P02008675700000
10923909

2014/660/1 €      14.905,86

PREN Tit:2- Miss:01-
Prog:05-
M.Agg:02 
ContiF:U.2.02.0
1.09.002/ 
Cap:9020MF - 
Art:0007
- Cdr:CDR042 - 
Cdg:105

DIREZIONE LAVORI 
ARCHITETTONICA 
E 
COORDINAMENTO 
SICUREZZA FASE 
ESECUZIONE - 
CIG:ZC01052BE9

DI RICCO 
MARCO,02054160391 
,VIA MAZZINI, 
8,48022,LUGO,RA,AC
CREDITO IN C/C, 
IBAN: 
IT3H062052380000000
0038138

2014/661/1 €       8.526,34

IMP  Tit:2- Miss:01-
Prog:05-
M.Agg:02 
ContiF:U.2.02.0
1.09.002/ 
Cap:9020MR - 
Art:0007
- Cdr:CDR042 - 
Cdg:105

DIREZIONE LAVORI 
STRUTTURALE 
MIGLIORAMENTO 
SISMICO 
MUNICIPIO - 
CIG:ZB21052C0F

BARONCINI 
MAURIZIO,011821503
99 ,VIA 
TREBEGHINO, 
63/4,48024,MASSA 
LOMBARDA,RA,PRI
MO CONTO 
CORRENTE 
DEDICATO, IBAN: 
IT29P02008675700000
10923909

2015/30/1 €      14.905,86

IMP  Tit:2- Miss:01-
Prog:05-
M.Agg:02 

DIREZIONE LAVORI 
ARCHITETTONICA 
E 

DI RICCO 
MARCO,02054160391 
,VIA MAZZINI, 

2015/31/1 €       8.526,34



ContiF:U.2.02.0
1.09.002/ 
Cap:9020MR - 
Art:0007
- Cdr:CDR042 - 
Cdg:105

COORDINAMENTO 
SICUREZZA FASE 
ESECUZIONE - 
CIG:ZC01052BE9

8,48022,LUGO,RA,AC
CREDITO IN C/C, 
IBAN: 
IT3H062052380000000
0038138

ACC  Tit:4-
Tip:0300-
Categ:0010 
ContiF:E.4.03.1
0.02.001 / 
Cap:0073MA - 
Art:4303
- Cdr:CDR042 - 
Cdg:105

CONTRIBUTO DA 
REGIONE SU 
ORDINANZA

REGIONE EMILIA 
ROMAGNA,02086690
373 ,VIALE ALDO 
MORO 
52,40100,BOLOGNA,
BO,CASSA, IBAN: 

2014/111/1 €     257.824,93

Massa Lombarda, 31/07/2014

Il Responsabile dell'Area
 Geom. Marco Cerfogli


	IL RESPONSABILE DELL'AREA

