
COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)

SETTORE URBANISTICA TERRITORIO PATRIMONIO AMBIENTE

SERVIZIO LL.PP E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE N. 154/39 DEL 21-08-2013

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING STEFANO DOSI (ATES) PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, D.L., 
CONTABILITÀ E COLLAUDO PER PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO UFFICI 
COMUNALI DESTINATI A POLIZIA MUNICIPALE (REPARTO ASSOCIAZIONE FORESE) 

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 12/06/2009 - prot. n. 5054;

Richiamata la deliberazione n. 66 del 24-07-2013 –  esecutiva – con la quale la Giunta Comunale ha approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione es. 2013;

Premesso che: 

- l’Amministrazione è  intenzionata  a  realizzare  un  progetto  di  adeguamento  dell’impianto  elettrico  dei  locali 
destinati a ufficio della Polizia Municipale (Reparto Associazione Forese), ricavati all’interno del fabbricato di 
proprietà comunale sito in viale B. Buozzi 19;

- l’intervento, dell’importo complessivo stimato in € 23.000,00, è inserito nel Programma dei Lavori Pubblici ed è 
finalizzato alla messa a norma dell’impianto esistente e all’adeguamento del medesimo alla nuova destinazione 
assegnata ai suddetti locali;

- i lavori previsti si possono sintetizzare nei seguenti punti:
• Rifacimento impianto d’illuminazione normale e di emergenza;
• Distribuzione f.m. e rete dati cablata in canaletta battiscopa;
• Adeguamento quadri elettrici;

Considerato che:
- la  realizzazione  di  questi  lavori  è  subordinata  alla  redazione  di  un  progetto  che  presuppone  specifiche 

professionalità nell’ambito della progettazione di impianti elettrici;
- per le suddette ragioni e per lo stato di carenza d’organico all’interno del Settore tale da rendere difficoltoso il 

rispetto dei tempi della programmazione dei lavori, si ritiene indispensabile affidare esternamente l’attività di 
progettazione e direzione dei lavori, come meglio specificato nello schema di disciplinare allegato al presente 
provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

- l’importo presunto per le richiamate prestazioni professionali è di € 2.392,00 oltre IVA;

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, 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 25/07/2013,  prot.  n.  5832 inviata all’Ufficio Personale con cui  si  è accertato che 
all’interno del proprio Settore la quantità di personale idoneo allo svolgimento delle suddette attività, è di tre unità, che 
possono svolgere le sole prestazioni di progettazione per le opere edili: Capo Settore, Istruttore Tecnico al Servizio 
Tecnico e Urbanistica e Istruttore Tecnico al Servizio LL.PP. e Manutenzioni, quest’ultimo assunto con contratto part-



time. Mentre non si ha personale idoneo alla progettazione delle opere prevalentemente di carattere impiantistico da 
realizzare nel richiamato immobile di proprietà comunale;

Considerato inoltre che il personale in servizio si trova impegnato nell’espletamento delle molteplici attività e funzioni 
d’istituto attribuite e che si riscontra, in rapporto alle attività in carico all’Ufficio, la carenza d’organico all’interno del 
Settore tale da rendere difficoltoso il rispetto dei tempi della programmazione dei lavori;

Richiamata la nota di riscontro dell’Ufficio  Personale in data 30/07/2013 prot.  n. 5947 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. 5991 del 30/07/2013;

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 Deliberazione di 

C.C.  n. 14 del 21/03/2007 integrato con successive Deliberazioni di  C.C.  n.  9 del 30/04/2012 e n.  49 del 
08/11/2012 dichiarate immediatamente eseguibili;

Preso atto:
- che l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e l’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 prevedono l’adozione di apposita 

determinazione a contrattare,  indicante il  fine  che  si  intende perseguire  tramite il  contratto che si  intende 
concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni 
che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

- che per le prestazioni di cui sopra, si può procedere mediante affidamento diretto a norma di quanto previsto 
dall’art. 7 comma 4 del richiamato Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi  e 
lavori, che ammette di prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso in cui la fornitura o il servizio siano 
di importo inferiore a € 40.000,00 e il lavoro sia d’importo inferiore a € 40.000,00, previa semplice indagine di 
mercato;

- della natura delle prestazioni e della modesta entità della spesa;

Richiamati:
- l’art. 26, comma 3 e 3 bis, della legge 488/1999 in materia di procedure d’acquisto di beni e servizi da parte 

delle amministrazioni pubbliche;
- l’art. 1, comma 449 della Legge 27.12.2006 n. 296, come modificato dal comma 1 dell’art. 7 D.L. 7 maggio 

2012 n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012 n. 94 che, riferendosi all’acquisto di beni e servizi, prevede che le 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali  possano ricorrere alle convenzioni Consip e agli  accordi 
quadro di centrali di committenza regionale, ovvero ne possano utilizzare i parametri di prezzo-qualità come 
limiti massimi per la stipulazione di contratti;

- l’art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296, come modificato dal comma 1 dell’art. 7 D.L. 7 maggio 
2012 n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012 n. 94 che, riferendosi all’acquisto di beni e servizi, prevede l’obbligo 
per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Verificato:
• che alla data odierna la tipologia di prestazione non è presente a catalogo del MEPA;
• che alla data odierna non sono attive né convenzioni Consip, né presso la centrali di committenza regionale 

Intercente-ER;

•

Ritenuto opportuno ricorrere all’affidamento diretto in considerazione della natura delle prestazioni, della modesta 
entità della spesa presunta per la loro realizzazione e stante la necessità di procedere in tempi brevi alla loro esecuzione 
mediante procedure semplificate;



Dato atto che,  in  base agli  elementi  curriculari,  si  è  provveduto a richiedere la  presentazione di  una proposta 
economica  dell’Ing.  Stefano  Dosi,  appartenente  alla  Società  Cooperativa  di  Ingegneria  “A.T.E.S.”  di  Ferrara,  che 
appositamente  interpellato  si  è  reso  disponibile  allo  svolgimento  dell’incarico  di  cui  trattasi  (progettazione,  D.L., 
contabilità e collaudo) per i lavori in oggetto, per l’importo di € 2.894,32 (Inarcassa e IVA compresi);

Ritenuto che la suddetta offerta sia conveniente per l’Amministrazione e ritenuto di accettarla;

Visto lo schema di disciplinare d’incarico regolante i rapporti tra il suddetto professionista ed il Comune di Voghiera, 
allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante.

Dato altresì atto che:
• in merito alla regolarità contributiva del professionista sarà acquisita idonea dichiarazione sostitutiva ex 

art. 46, comma 1, lett. p) del DPR 28.12.2000, n. 445;
• il pagamento verrà effettuato secondo quanto stabilito dal disciplinare d'incarico (entro 60 gg. dalla data di 

acquisizione della fattura) e 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;

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’Ing. Stefano Dosi, 

appartenente alla Società Cooperativa di Ingegneria “A.T.E.S.” di Ferrara, Corso Porta Po n. 140, iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Ferrara al n. 959 dell’attività di progettazione, D.L. e contabilità per i lavori di 
adeguamento  dell’impianto  elettrico  dei  locali  destinati  a  ufficio  della  Polizia  Municipale  (Reparto  Associazione 
Forese),  per  l’importo di  € 2.894,32 (Inarcassa e IVA compresi)  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 e la professionista, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.

3. Di assumere il  relativo impegno di  spesa sul  Cap. 3134 – intervento 2.03.01.01 “interventi  straordinari  edificio 

adibito  a  sede  Polizia  Municipale”  del  bilancio  es.  2013  finanziato  con  avanzo  di  amministrazione  es.  2012, 

applicato con l'approvazione del bilancio esercizio  2013,   avanzo accertato con deliberazione di  C.C.  n. 9 del 
29.04.2013 di approvazione del rendiconto, dando atto che l'Ente non si trova in una delle situazioni previste dagli 

art. 195 e 222 del D.Lgs. 267/2000 (Imp. 2013/ 593);

4. Di dare atto che il suddetto impegno di spesa rientra all’interno dell’importo complessivo di progetto, ovvero nel 

quadro economico del medesimo;

5. Di dare inoltre atto che:
• il responsabile del procedimento e dell'esecuzione è il sottoscritto Zanoni Marco;
• l’affidamento  della  prestazione è  subordinato  alla  verifica  della  regolarità  contributiva  del  professionista  in 

parola  mediante  acquisizione  di  idonea  dichiarazione  sostitutiva  ex  art.  46,  comma  1,  lett.  p)  del  DPR 
28.12.2000, n. 445;

• il  pagamento verrà effettuato secondo quanto stabilito dal disciplinare d'incarico (entro 60 gg. dalla data di 
acquisizione  della  fattura)  e  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;

• all’affidamento in oggetto è stato attribuito il  codice  CIG Z990B38E65 e al progetto il seguente codice CUP 
J41H13000250004;

• 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.

6. Di dare infine atto che, la spesa per l'opera, il cui pagamento è previsto entro dicembre 2013, è ricompresa tra gli 
interventi per cui sono stati richiesti alla Regione Emilia Romagna spazi finanziari di patto verticale incentivato, spazi 
concessi con deliberazione dii Giunta Regionale n. 809 del 17.06 .2013;.

7. 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. 154/39 DEL 21-08-2013

*****************************************************************************************************************************************

REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE 
LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151 – c. 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e s.m.i.)

parere favorevole

Lì, 22-08-2013

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, 23-08-2013

IL MESSO COMUNALE
F.to Cristiana Corti


