
C O M U N E   D I   V O G H I E R A 
(Provincia di Ferrara) 

 
 
 SETTORE URBANISTICA TERRITORIO PATRIMONIO AMBIENTE   

 

 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI   

 
DETERMINAZIONE N. 67/15  DEL 31-03-2012 

 

 

OGGETTO: INCARICO ESTERNO ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO PER LA 
SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COLLAUDO PER PROGETTO DI 
RIQUALIFICAZIONE CENTRO ABITATO DI DUCENTOLA 

 

 

 Il  Responsabile del Servizio, Arch. Marco Zanoni; 

 

Richiamata la proposta n. 15 in data  30-03-2012; 

 

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;  
 
 

DETERMINA 

 

 

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI CUI SOPRA E RETROESTESA 

 

 

  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Arch. Marco Zanoni   

   

   
 



 SETTORE URBANISTICA TERRITORIO PATRIMONIO AMBIENTE   
 

 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI   

 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 15 DEL  30-03-2012 

 

OGGETTO: INCARICO ESTERNO ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO PER LA 
SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COLLAUDO PER PROGETTO DI 
RIQUALIFICAZIONE CENTRO ABITATO DI DUCENTOLA 

 

 

Il Responsabile del Procedimento Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni; 

 

Richiamata la deliberazione n. 15 del 10-02-2011 - esecutiva - con la quale la Giunta Comunale ha 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione es. 2011; 
 

Visto il Provvedimento in data 11/02/2011 - prot. n. 1242 - con cui il Responsabile del Settore ha 

individuato il/la sottoscritto/a quale Responsabile del Procedimento; 
 

Premesso che:  

- l’Amministrazione è intenzionata a realizzare un progetto di riqualificazione del centro abitato di Ducentola 

per l’importo complessivo stimato in € 75.000,00;  

- l’intervento è stato inserito nel Programma dei Lavori Pubblici ed è finalizzato ad apportare un 

miglioramento qualitativo delle dotazioni territoriali pubbliche esistenti nella frazione di Ducentola; 

- i lavori previsti si possono sintetizzare nei seguenti punti: 

 Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati lungo via Massarenti; 

 Integrazione/estensione dell’impianto d’illuminazione pubblica all’interno del parco Melvin Jones; 

 Realizzazione di un percorso pedonale lungo piazza San Lorenzo e via De Nicola; 

 Fornitura e posa di attrezzature pubbliche e opere di arredo; 

 

Considerato: 

- che non è stato ancora approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2012 in quanto con DM 

21.12.2011 il termine è stato prorogato al 31.03.2012; 

- che  l'art. 29 - comma 16/quater - del D.L. 29/12/2011, convertito con modificazioni nella Legge 

24/02/2012, n. 14  ha ulteriormente prorogato l'approvazione del bilancio es. 2012 al 30/06/2012; 

- che con deliberazione N. 128 del 22.12.2011 la Giunta Comunale ha prorogato il PEG 2011 

(approvato con deliberazione di GC 15 del 10.2.2011) fino al all’approvazione del PEG 2012 e nel 

contempo ha prorogato ai Responsabili dei Servizi l’attribuzione delle risorse effettuate con 

l’approvazione del PEG dell’anno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, autorizzando gli stessi 

a provvedere all’assunzione degli impegni spesa nel rispetto dell’Art. 163 (commi 1° e 3°) del D. Lgs. 

267/2000; 

 

Considerato inoltre che detto intervento è subordinato alla redazione di un progetto che presuppone 

specifiche professionalità nell’ambito delle infrastrutture stradali e nella progettazione degl’impianti di pubblica 

illuminazione; 

 

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 sopra 

descritto, affidare esternamente l’attività di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei 

lavori, 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, 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 29/03/2012, prot. n. 2436 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 impiantistiche richieste per le opere che attengono alla nuova linea d’illuminazione 

pubblica. 

 

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 30/03/2012 prot. n. 2501 ove si attesta che il 

solo personale dipendente dell’Ente idoneo a svolgere l’incarico in argomento è rappresentato dalle unità 

interna al Settore Tecnico, come già accertato dal sottoscritto Responsabile del Servizio; 

 

Visto il parere il favorevole del Revisore del conto prot. n. 2522 del 30/03/2012; 

 

Dato atto che, in base agli elementi curriculari, si è provveduto a richiedere la presentazione di una 

proposta economica dell’Arch. Francesca Pozzi con studio in Ferrara, che appositamente interpellato si è resa 

disponibile allo svolgimento dell’incarico di cui trattasi (progettazione, coordinamento per la sicurezza, D.L., 

contabilità e collaudo) per i lavori di riqualificazione del centro abitato di Ducentola, per l’importo di € 

11.325,60 (Inarcassa e IVA compresi); 

 

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

 

Ritenuto di dover procedere all’affidamento da regolarsi mediante apposito disciplinare, il cui schema si 

allega al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale; 

 

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; 

 

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; 

 
PROPONE 

 

1. Di incaricare, per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l’Arch. 

Francesca Pozzi con studio in Ferrara, piazza Sacrati n. 11, iscritto all’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Ferrara al n. 295 dell’attività di progettazione, coordinamento per la sicurezza e D.L., 

contabilità per i lavori di riqualificazione del centro abitato di Ducentola, per l’importo di € 11.325,60 

(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, allegata al presente provvedimento a farne parte integrante 

e sostanziale. 

 

3. Di dare atto che la suddetta spesa fa carico all’intervento 2.09.01.01 Cap. 3361 “Lavori di 

riqualificazione urbana” del bilancio esercizio 2012, in fase di predisposizione, “Gestione RR.PP. 

2011” finanziato con avanzo 2010 - (Imp. 2011/922.1) dando atto che detto importo è stato 

conservato tra i residui passivi ai sensi art. 183 del D. Lgs. 267/2000. 

 

4. Di pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune il presente atto comprensivo dello schema di 

disciplinare nonché i dati riepilogativi del presente incarico (nominativo, durata presunta, oggetto 

dell’incarico e importo) atteso che la pubblicazione è elemento essenziale per l’esecutività del 

presente atto.  

 

5. Di dare atto che all’affidamento in oggetto è stato attribuito il codice CIG Z8904595CE e al progetto il 

seguente codice CUP J41B10000910004. 

 

 

 

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 F.to Gian Maria Bottoni   
   
 
 
 
 
 
 
 



DETERMINAZIONE N. 67/15   DEL 31-03-2012 

 

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

REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE 
LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151 – c.  4  - D. Lgs 18.08.2000, n. 267) 

 
parere favorevole 

 
 

lì  31-03-2012 

 

   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  02-04-2012 

                          

   IL MESSO COMUNALE 

   F.to Cristiana Corti 

                  

 


