
COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)

SETTORE URBANISTICA TERRITORIO PATRIMONIO AMBIENTE

SERVIZIO LL.PP E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE N. 96/30 DEL 29-04-2017

OGGETTO: PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO E SISTEMAZIONE AREA INGRESSO AL 
COMPLESSO  MONUMENTALE  DI  BELRIGUARDO  A  VOGHIERA  (CUP  J47H16000810005)  - 
AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 

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 27/05/2014 - prot. n. 4058;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 16-02-2017 – dichiarata immediatamente eseguibile – con la qua-
le è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 17-02-2017 – dichiarata immediatamente eseguibile – con cui è sta-
to approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2017-2019;

Premesso che:
 con  delibera  consiliare  n.  54  del  21/12/2016  sono  stati  approvati  i  due  disciplinari  regolanti  i  rapporti  tra  il 

Segretariato Generale - Servizio II del MiBACT, e il Comune di Voghiera (FE) per l’attuazione dei seguenti progetti  
inclusi nell’intervento interregionale n. 30 denominato “Ducato Estense”:

 Recupero  corti  del  complesso  monumentale  di  Belriguardo  a  Voghiera  (importo  complessivo  € 
240.000,00);

 Realizzazione  di  parcheggio  pubblico  e  sistemazione  area  ingresso  al  complesso  monumentale  di 
Belriguardo a Voghiera (importo complessivo € 380.000,00);

 in data 22/12/2017 sono stati sottoscritti i disciplinari di cui sopra;
 con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 08/02/2017 sono stati  approvati  gli  studi  di fattibilità predisposti  per 

entrambi i progetti;
 con propria determina n. 41/12 del 28/02/2017 è stata approvata la procedura per l’affidamento dalle prestazioni di 

progettazione  definitiva  ed  esecutiva  dell’intervento  denominato  “Realizzazione  di  parcheggio  pubblico  e 
sistemazione  area  ingresso  al  complesso  monumentale  di  Belriguardo  a Voghiera”  -  CUP J47H16000810005, 
stabilendo che l’acquisizione del servizio di progettazione è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi degli 
articoli 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, previa la consultazione di due operatori economici  
inclusi  nell’elenco  approvato  con  determina  n  36/10  del  23/02/2017  e  in  possesso  dei  prescritti  requisiti  per 
conferimento di incarichi  professionali  e nel rispetto dei principi  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e di rotazione;

 il  valore  stimato  delle  prestazioni  professionali  di  cui  sopra,  determinato  secondo  il  D.M.  17.06.2016,  è  di 
complessivi € 11.507,17 al netto degli oneri previdenziali e 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, 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 atto che la tipologia di affidamento in oggetto è disciplinata dall’art. 6 del citato Regolamento e dagli artt. 24, 46 e  
157 del d.lgs. 50/2016 e che pertanto non soggiace al limite spesa di cui all’art. 1 comma 3 del medesimo Regolamento;
Richiamata la propria nota del 27/02/2017 prot. n. 1521 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 una unità;
- 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 27/02/2017 prot. n. 1527 ove si attesta che il solo personale 
dipendente dell’Ente idoneo a svolgere l’incarico in argomento è rappresentato dal Capo Settore Tecnico;

Visto il parere il favorevole del Revisore del conto prot. n. 1635 del 02/03/2017;

Richiamato l’art.  31, comma 8 del  d.lgs.  50/2016 che prevede la possibilità  di  affidare in via diretta gli  incarichi  di 
progettazione,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  direzione  dei  lavori,  coordinamento  della 
sicurezza in fase di esecuzione,  di collaudo, nonché gli  incarichi  che la stazione appaltante ritenga indispensabili  a 
supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, con importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro;

Richiamate inoltre le Linee Guida n. 1 recanti “Indirizzi  generali  sull'affidamento dei servizi attinenti  all’architettura e 
all’ingegneria”, approvate dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera consiliare n. 973 del 14/09/2016, 
ove  tra  l’altro,  relativamente  all’affidamento  di  incarichi  inferiori  a  40.000 euro:  “si  suggerisce  l’acquisizione  di  due 
preventivi, ciò nell’ottica di consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti  
in negoziazione, in un’ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità, della prestazione 
resa;”

Preso atto che:
 con note prot. 1565 e 1566 in data 28/02/2017 è stata inviata la richiesta di preventivo per le suddette prestazioni di  

progettazione definitiva ed esecutiva ai seguenti professionisti:
o Arch. Ghirardelli Alberto con sede attività in Ferrara
o Arch. Mazzi Marco con sede attività in Voghiera;

 i due professionisti consultati hanno fatto pervenire le seguenti offerte:
o 35,6923% pari a netti € 7.400,00 (Arch. Ghirardelli Alberto)
o 51,00% pari a netti € 5.638,51 (Arch. Mazzi Marco);

con successiva nota in data 14/04/2017 l’Arch. Marco Mazzi ha ritirato la propria offerta in ragione della mutata 
condizione lavorativa, avendo preso servizio in data 01/04/2017 presso il Comune di Codigoro;

Preso atto che la migliore offerta è quella dell’Arch. Marco Mazzi,  ma che per la variazione relativa alle condizioni 
lavorative, determinate dal nuovo impiego pubblico del professionista consultato, l’offerta non può essere considerata;

Ritenuto pertanto opportuno disporre l’affidamento diretto all’Arch. Alberto Ghirardelli, atteso che l’offerta presentata è 
valutata congrua in rapporto alle prestazioni previste;

Dato atto che:
- le  condizioni  contrattuali  del  presente  affidamento  sono  disciplinate  nello  schema  di  lettera  predisposta  in 

applicazione dell’art. 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016 e approvata con determina n. 41/12 del 28/02/2017;
- ai  fini  di  assicurare  la  tracciabilità  dei  movimenti  finanziari  relativi  a  rapporti  contrattuali  in  ambito  pubblico  al 

presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG ZC01D8CDAC;
- 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) del D.lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” 
del sito web del Comune di Voghiera;

- 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;

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  affidare  pertanto  direttamente  all’Arch.  Ghirardelli  Alberto  con  sede  attività  in  Ferrara  le  prestazioni  di  
progettazione  definitiva  ed  esecutiva  dell’intervento  denominato  “Realizzazione  di  parcheggio  pubblico  e 
sistemazione area ingresso al complesso monumentale di Belriguardo a Voghiera” - CUP J47H16000810005 
per l'importo complessivo di € 9.389,12 (oneri previdenziali 4% e IVA 22% inclusi).

2. Di  impegnare la suddetta spesa di  al  Cap. 3192 “Riqualificazioni  aree antistanti  il  Castello di  Belriguardo” 
Missione 05 - Programma 01 - Titolo 2 Macro aggregato 02 P.F U.2.02.01.10.001 del bilancio 2017 finanziato 
con  contributo  Mibact  (deliberazione  CIPE  3/2016  piano  stralcio  cultura  e  turismo),  trasformando  la 
prenotazione  n. 2017/307 in impegno).

3. Dato atto che:
 la presente aggiudicazione diventerà efficace nei confronti dell’aggiudicatario dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, mentre è immediatamente efficace nei confronti degli 
altri partecipanti offerenti in qualità di controinteressati;

 le  condizioni  contrattuali  del  presente  affidamento  sono disciplinate  nello  schema di  lettera  predisposta  in 
applicazione dell’art. 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016 e approvata con determina n. 41/12 del 28/02/2017;

 il  progetto definitivo deve essere presentato entro giorni 60 decorrenti dalla sottoscrizione del contratto e il 
progetto esecutivo deve essere consegnato entro giorni 60 dalla data di approvazione del progetto definitivo, 
pertanto la conclusione delle prestazioni è prevista entro il 31/12/2017;

 ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al 
presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG ZC01D8CDAC;

 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) del D.lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione 
trasparente” del sito web del Comune di Voghiera;

 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.

4. 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. 96/30 DEL 29-04-2017

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

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

parere favorevole

Voghiera, 29-04-2017

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.

Voghiera, 02-05-2017

IL MESSO COMUNALE
F.to Cristiana Corti


