COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)
SETTORE URBANISTICA, TERRITORIO, PATRIMONIO E AMBIENTE, AFFARI GENERALI
SERVIZIO LL.PP E MANUTENZIONI
DETERMINAZIONE N. 224/59 DEL 31-10-2014
OGGETTO: INCARICO PER SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI – AFFIDAMENTO DIRETTO PER
FRAZIONAMENTI CATASTALI, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE LUNGO VIA PROVINCIALE A
VOGHIERA
Il Responsabile del Servizio, Arch. Marco Zanoni;
Visto l'art. 183 comma 9 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;
Visto il Decreto del Sindaco in data 19/09/2014 - prot. n. 7092;
Richiamata la deliberazione n. 49 del 05-05-2014 – dichiarata immediatamente eseguibile - con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2014;
Premesso che, relativamente al progetto per la realizzazione di una pista ciclabile lungo via Provinciale a Voghiera,
già inserita nel programma triennale del lavori pubblici di questa Amministrazione:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 07/03/2012 è stata adottata la variante specifica al PRG per
l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio ai fini della realizzazione dell’opera in oggetto, ed è stato approvato
il progetto preliminare;
- con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 26/09/2012 è stata approvata la variante specifica che ha
comportato l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 30/01/2014 è stato approvato il progetto definitivo ed è stata disposta
la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’art.15, comma 1, lett. a) L.R. 37/2002;
Considerato che:
- si è prossimi alla conclusione del procedimento per l'acquisizione delle aree interessate mediante la stipula degli atti
di cessione per i quali è indispensabile provvedere alla redazione del frazionamento catastale delle particelle
assoggettate dal progetto dell'opera;
- si rende inoltre necessario procedere all’affidamento dell’attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, nella previsione di dare avvio all'appalto dei lavori;
Riscontrato lo stato di carenza d’organico all’interno del Settore tale da rendere difficoltoso il rispetto dei tempi della
programmazione dei lavori;
Dato atto che si rende necessario per le ragioni sopra esposte, e per dare corso all’intervento programmato
dell’amministrazione, affidare esternamente le richiamate prestazioni, come meglio specificato nello schema di
disciplinare allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi ad esperti esterni all’amministrazione, approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 30 del 13/03/2008, modificato e integrato con successive delibere di Giunta Comunale n. 1 del
08/01/2009 e n. 88 del 25/10/2012, allegato A) al Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Preso altresì atto che l’incarico di che trattasi è disciplinato dall’art. 6 del citato Regolamento e dagli art. 90, comma 6 e
art. 91 del D. Lgs 163/2006, e che pertanto non soggiace al limite spesa di cui all’art. 1 comma 3 del Regolamento e non
è previsto nel programma approvato dal Consiglio Comunale;
Richiamata la propria nota del 30/10/2014 prot. n. 8249 inviata all’Ufficio Personale con cui si è accertato:

-

-

all’interno del Settore Tecnico la quantità di personale idoneo allo svolgimento delle suddette attività, è di due unità
a tempo pieno (Capo Settore Ufficio Tecnico ed un Istruttore Tecnico al Servizio Tecnico ed Urbanistica) e una a
tempo parziale (Istruttore Tecnico al Servizio LL.PP Manutenzioni), e che detto personale si trova impegnato
nell’espletamento delle molteplici attività e funzioni di istituto attribuite;
che la carenza d’organico all’interno del Settore è tale da rendere difficoltoso il rispetto dei tempi della
programmazione dei lavori;

Richiamata la nota di riscontro dell’Ufficio Personale in data 30/10/2014 prot. n. 8295 ove si attesta che il solo personale
dipendente dell’Ente idoneo a svolgere l’incarico in argomento è rappresentato dalle unità interne al Settore Tecnico,
come già accertato dal sottoscritto Responsabile del Servizio;
Visto il parere il favorevole del Revisore del conto prot. n. 8304 del 31/10/2014;
Richiamati l’art. 192 (comma 1) del D.Lgs 267/2000 e l’art.11 (comma 2), del D.Lgs 163/2006;
Visti:
l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 disciplinante: lavori, servizi e forniture in economia;
il Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con Delibera di C.C. n.
14 del 21/03/2007 integrato e modificato dalle deliberazioni consiliari n. 21 del 04/05/2007, n. 9 del 30/04/2012 e n.
49 del 08/11/2012 dichiarate immediatamente eseguibili;

-

Preso atto che per la prestazione di cui sopra, si può procedere mediante affidamento diretto a norma di quanto previsto
dall’art. 7 comma 4 del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, di cui
accennato, che ammette di prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso in cui la fornitura, il servizio o il lavoro
siano di importo inferiore a € 40.000,00;
Ritenuto pertanto di procedere autonomamente ricorrendo all'affidamento diretto, in considerazione della natura e
caratteristiche della prestazione, della entità della spesa presunta per la sua realizzazione e stante la necessità di darne
esecuzione in tempi brevi mediante procedure semplificate;
Preso atto inoltre che l'attività di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione della pista
ciclabile in questione è stata affidata all’arch. Luca Farinelli, con studio in Via Garibaldi n. 90 a Ferrara;
Richiamato il comma 2, lett. b) dell’art. 130 del Dlgs 163/2006 che prevede l'ipotesi di affidamento della direzione lavori
al professionista già incaricato per la progettazione;
Ritenuto opportuno inoltre affidare al medesimo professionista anche le operazioni di frazionamento catastale, atteso
che in fase di progettazione l’arch. Luca Farinelli ha eseguito e prodotto sia il rilievo plani altimetrico che il piano
particellare d'esproprio;
Vista la proposta economica presentata dall’arch. Luca Farinelli, con studio in Ferrara, che si è reso disponibile allo
svolgimento dell’incarico di che trattasi (frazionamento catastale, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione) per l’importo di € 16.444,92 (Inarcassa e IVA compresi);
Giudicato il preventivo di cui sopra congruo in rapporto alle attività da eseguire e ritenuto di accettarlo;
Dato atto che l’importo è compreso nei limiti fissati dal richiamato regolamento per disporre l’affidamento in via diretta
senza esperimento di ulteriori procedure comparative;
Ritenuto di dover procedere al relativo affidamento da regolarsi mediante apposito disciplinare, il cui schema si allega al
presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
Ritenuto infine opportuno disporre, mediante regolarizzo contabile, il trasferimento sul costo dell'opera (intervento
2.08.01.01 cap. 3330 “Realizzazione piste ciclabili”) le spese per l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva di cui alle seguenti determinazioni e impegni assunti in spesa corrente:
- Determina n 254/11 del 03/09/2010 (progetto preliminare) € 1.811,52 impegnati all'intervento 1.01.06.03 Cap. 890
"Spese progettazione" (Imp. 2010/753).

-

Determina n 46/5 del 02/03/2011 (progetto definitivo) € 5.643,46 impegnati all'intervento 1.01.06.03 Cap. 890
"Spese progettazione" (Imp. 2011/311).
Determina n 271/22 del 21/12/2012 (progetto esecutivo) € 8.442,61 impegnati all'intervento 1.01.06.03 Cap. 890
"Spese progettazione" 3. (Imp. 2012/840).

Considerata la sussistenza dei presupposti per procedere con affidamento diretto come previsto al comma 4 dell’art. 6
del richiamato Regolamento per il conferimento degli incarichi;
Considerato che la liquidazione di quanto dovuto all'incaricato avverrà sulla base di regolari fatture opportunamente
vistate dal Settore competente con le modalità e i tempi previsti nel disciplinare allegato;
Dato atto che:
- in merito alla regolarità contributiva delle Ditte in parola sarà acquisita idonea dichiarazione sostitutiva ex art. 46,
comma 1, lett. p) del DPR 28.12.2000, n. 445;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 163/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente
tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- che i dati relativi, al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1 (aggiornamento
annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite
sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Voghiera.
- che all’affidamento in questione è stato attribuito il seguente Codice CIG ZDD1182FE9 e al progetto il codice CUP
J41B10000350005. ;
Richiamate infine le norme in materia di prevenzione della corruzione e in particolare quelle disciplinanti il
comportamento dei dipendenti pubblici da estendere, per quanto compatibili, “a tutti i collaboratori o consulenti, con
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo [...], nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese
fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell’amministrazione”;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte
dispositiva;
Visto il Vigente Statuto Comunale;
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di incaricare, per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l’arch. Luca
Farinelli, nato a Ferrara il 11.06.1968, con studio in Via Garibaldi n. 90 a Ferrara - C.F. FRN LCU 68H11 D548K P.IVA 01676700386, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Ferrara al n. 272, delle prestazioni meglio
descritte in premessa per l’importo complessivo di € 16.444,92 (Inarcassa e IVA compresi) e secondo le modalità
indicate nello schema di convenzione d’incarico, qui allegata parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare lo schema di convenzione d’incarico regolante i rapporti giuridici ed economici tra il Comune di
Voghiera ed il professionista, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale Allegato A).
3. Di dare atto che la spesa di € 16.444,92 fa carico all’intervento 2.08.01.01 capitolo 3300 “Realizzazione piste
ciclabili” del bilancio esercizio 2014 “Gestione RR.PP. 2012” conservata tra i residui passivi ai sensi art. 183 del
D.lgs 267/200 come segue:
- € 3.996,63 quota finanziata con avanzo economico 2012 (imp. 2012/891.2)
- € 12.478,29 quota finanziata con contributi di costruzione 2012 conservato tra i residui passivi ai sensi art. 183
del D.LGS. 267/200 (imp. 2012/892.1)
4. Di trasferire contestualmente, mediante regolarizzo contabile, sul costo dell'opera la spesa complessiva di €
15.897,59 per l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di cui alle seguenti determinazioni e

impegni assunti in spesa corrente:
- Determina n 254/11 del 03/09/2010 (progetto preliminare) € 1.811,52 impegnati all'intervento 1.01.06.03 Cap.
890 "Spese progettazione" (Imp. 2010/753);
- Determina n 46/5 del 02/03/2011 (progetto definitivo) € 5.643,46 impegnati all'intervento 1.01.06.03 Cap. 890
"Spese progettazione" (Imp. 2011/311);
- Determina n 271/22 del 21/12/2012 (progetto esecutivo) € 8.442,61 impegnati all'intervento 1.01.06.03 Cap.
890 "Spese progettazione" 3. (Imp. 2012/840).
all’intervento 2.08.01.01 capitolo 3300 “Realizzazione piste ciclabili” del bilancio esercizio 2014 “Gestione RR.PP.
2012” quota finanziata con contributi di costruzione 2012 conservato tra i residui passivi ai sensi art. 183 del
D.LGS. 267/200 (imp. 2012/892.2)
5. Di dare atto che:
- il responsabile del procedimento e dell'esecuzione è il sottoscritto Zanoni Marco;
- in merito alla regolarità contributiva della Società è in corso l’acquisizione di dichiarazione sostitutiva ex art. 46,
comma 1, lett. p) del DPR 28.12.2000, n. 445;
- all’affidamento in questione è stato attribuito il seguente Codice CIG ZDD1182FE9 e al progetto il codice CUP
J41B10000350005;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 163/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- la suddetta spesa potrà essere inclusa negli oneri da rimborsare al comune nell’ambito del nuovo affidamento.
- I dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art. 37, c. 1 (aggiornamento
annuale) e dall’art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite
sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Voghiera;
- Il presente affidamento è soggetto alla comunicazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

6. Di dare inoltre atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62, concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.
54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal
Comune di Voghiera con delibera di Giunta Comunale n. 113 del 19/12/2013 e che in caso di violazione il contratto
è risolto di diritto.

7. Di disporre la stipulazione del contratto per mezzo di buono d’ordine e di stabilire che l’efficacia del contratto è
subordinata all’acquisizione delle dichiarazioni in materia di prevenzione della corruzione e al riscontro circa la
presa visione del regolamento e del codice sopra richiamati.
8. Di informare che avverso al presente provvedimento amministrativo è esperibile il ricorso giurisdizionale
amministrativo al TAR Bologna entro 30 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla conoscenza dell’atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Marco Zanoni

DETERMINAZIONE N. 224/59 DEL 31-10-2014
*****************************************************************************************************************************************
REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151 – c. 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e s.m.i.)
parere favorevole
Lì, 31-10-2014
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Erica Deserti

*****************************************************************************************************************************************
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Responsabile del Procedimento
Servizio Segreteria Affari Generali
F.to Patrizia Bacilieri
*****************************************************************************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì, 03-11-2014
IL MESSO COMUNALE
F.to Patrizia Bacilieri

