COMUNE DI MELDOLA
(Prov. Forlì – Cesena)
Proposta N. 173 del 11/03/2021
Pratica n. N.1/2020
Settore Proponente: Ufficio Tecnico Opere Pubbliche

DETERMINA
Numero: 168 Data: 11/03/2021
OGGETTO: PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE
DI CRITICITA' DETERMINATASI IN CONSEGUENZA DELLE ECCEZIONALI
AVVERSITA' ATMOSFERICHE CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA
REGIONE NEI GIORNI DAL 4 AL 7 FEBBRAIO 2015 (OCDPC N. 232/2015).
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SAN LORENZOFIORDINANO A SEGUITO MOVIMENTO FRANOSO A RISCHIO ISOLAMENTO DI
ABITAZIONI.
AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER ESECUZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE,
GESTIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
RICHIAMATA la DETERMINAZIONE del RESONSABILE AREA TECNICA n. 211 del 21/07/2020, esecutiva a
norma di legge, avente per oggetto “PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLA
SITUAZIONE DI CRITICITÀ DETERMINATASI IN CONSEGUENZA DELLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ
ATMOSFERICHE CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE NEI GIORNI DAL 4 AL 7
FEBBRAIO 2015 (OCDPC N. 232/2015). INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA
COMUNALE SAN LORENZO-FIORDINANO A SEGUITO MOVIMENTO FRANOSO A RISCHIO ISOLAMENTO DI
ABITAZIONI. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ED AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER ESECUZIONE
INDAGINI GEOGNOSTICHE”, con cui fra l’altro si stabiliva DI ACCERTARE la somma complessiva di €.
70.000,00 sul Cap. 751.00 del B.P. 2020/2022 avente per oggetto “Contributo Regionale per interventi
stradali” [ACC. n. 6000175/2020];
RAVVISATA l’indifferibilità e l’urgenza di provvedere alla realizzazione di un rilievo topografico puntuale
dell’area oggetto di movimento franoso, al fine di perfezionare il progetto di sistemazione dell’intervento
in parola e
ACCERTATO che il personale interno non risulta in possesso della qualifica necessaria e che pertanto non
risulta in grado di assolvere agli adempimenti previsti per il corretto svolgimento delle funzioni delle
opere di cui all’oggetto;

ACCERTATO che il personale interno (dotato della necessaria qualifica) è impegnato nello svolgimento di
altri gravosi compiti di istituto e pertanto non risulta in grado di affrontare con la necessaria tempestività
l’incarico in parola, né essere in possesso della strumentazione necessaria da assicurare un risultato
grafico-progettuale di qualità;
RITENUTO, quindi, necessario conferire un incarico tecnico-professionale ad un professionista esterno
ampiamente qualificato professionalmente e di fiducia dell’Amministrazione Comunale (dotato di
Curriculum professionale idoneo alla mansione da svolgere).
CONSIDERATO che il servizio di cui trattasi è rinvenibile nelle convenzioni attive di CONSIP,
INTERCENTER – ER, MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), ma visto l'art. 36
comma 6 del Codice dei Contratti che riporta “[…] le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta
del contraente interamente gestite per via elettronica”, si è ritenuto di procedere ad una indagine di
mercato fra un idoneo numero di operatori economici in considerazione anche della circolare n. 133 del
23/10/2017 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che sostiene la non obbligatorietà e l'inapplicabilità
del ricorso ai mercati elettronici per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura dopo le
modifiche dell'art. 36 del Codice dei Contratti, in quanto i servizi intellettuali, sono servizi non
standardizzati, il cui fine è quello di risolvere le problematiche legate alle richieste ed esigenze del caso
specifico, pertanto non possono essere oggetti di strumenti di negoziazione elettronica;
RITENUTO, quindi, necessario conferire un incarico tecnico-professionale esterno ad un professionista
esterno ampiamente qualificato professionalmente e di fiducia dell’Amministrazione Comunale (dotato di
Curriculum professionale idoneo alla mansione da svolgere);
PRESO ATTO delle indagini di mercato svolte, dalle quale risulta quale economicamente più vantaggiosa
l’offerta formulata dal Geom. LORENZO VIGNALI (C.F.: VGNLNZ62H14C573J – P.IVA 02523190409), con
sede in via Pian della Bora n. 159/A – 47018 Santa Sofia (FC), iscritto al Collegio dei Geometri della
provincia di Forlì-Cesena al n. 1738, resosi immediatamente disponibile ad effettuare le prestazioni
professionali inerenti il rilievo topografico e la relativa restituzione grafica di cui all’oggetto, alle condizioni
imposte da questa Amministrazione, per un importo complessivo pari ad €. 704,55 (di cui €. 550,00 al
netto, oltre ad €. 27,50 per contributi Cassa professionale 5% ed €. 127,05 per I.V.A. 22%);
VISTO il Curriculum professionale ed il Disciplinare di incarico (agli atti dell’Ufficio Tecnico);
REPUTATO il suddetto preventivo congruo, in relazione all’entità delle lavorazioni da effettuare, nonché ai
correnti prezzi di mercato;
CONSIDERATO, quindi, necessario provvedere all’impegno della cifra complessiva di €. 704,55 pari al
corrispettivo economico necessario per l’affidamento del suddetto incarico con imputazione al Cap.
5059.00 del B.P. 2021/2023, avente per oggetto “Interventi vari strade urbane ed extraurbane”, che
verrà inserito all’interno del rispettivo quadro economico.

Tutto ciò premesso
DATO ATTO che le suddette opere ricadono nella fattispecie dei servizi eseguibili in economia ed essendo
l’importo netto inferiore ad €. 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento (ai sensi dell’art. 21 – comma 8 e dell’art 36 - comma 2 – let. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.);
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.) dei servizio in parola all’Operatore Economico summenzionato;
VISTI:
•

la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;

•

il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)
ed in particolare l’art. 192;

•

il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;

•

il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, aggiornato con modificazioni dal D.Lgs.
19/04/2017 n. 56 e s.m.i.;

•

il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per la parte residuale a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs.
50/2016;

•

la Legge di Bilancio 2019 - Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa narrativa e che qui si intendono richiamate e valide a tutti gli effetti:
1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 704,55 (ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, art.
191, comma 3) con imputazione al Cap. 5059.00 del B.P. 2021/2023, avente per oggetto
“Interventi vari strade urbane ed extraurbane”, e finanziato interamente mediante contributo di
cui al “Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione
nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015 (OCDPC n. 232/2015)” [ACC. n. 6000175/2020];
2. DI AFFIDARE, mediante affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, c. 1 e 2 del D.Lgs. 18/04/2016
n. 50 e s.m.i.), l’incarico tecnico professionale per esecuzione rilievo topografico e la relativa
restituzione grafica dell’area oggetto di movimento franoso in parola al Geom. LORENZO VIGNALI
(C.F.: VGNLNZ62H14C573J – P.IVA 02523190409) per l’importo complessivo pari ad €. 704,55
(di cui €. 550,00 al netto, oltre ad €. 27,50 per contributi Cassa professionale 5% ed €. 127,05
per I.V.A. 22%);
3. DI DARE ATTO che ai fini del principio della competenza finanziaria potenziata (D.Lgs. n.
118/2011 e D.Lgs. n. 126/2014) le presenti spese saranno “esigibili” nell’anno 2021;
4. DI DARE ATTO che i movimenti finanziari derivati dalla presente determinazione RIENTRANO
nell’ambito applicativo delle norme della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., recante “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in
quanto trattasi di movimenti finanziari derivati da contratto pubblico; pertanto è necessario che i
conseguenti strumenti di pagamento riportino l’indicazione del C.I.G. (Codice Identificativo di
Gara) rilasciato dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e del C.U.P. (Codice Unico di
Progetto) rilasciato dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica);
5. DI DARE ATTO che al presente intervento è stato assegnato (come previsto dalla Deliberazione
del CIPE n. 143 del 27/12/2002) il seguente Codice Unico di Progetto: D47H19002530002;
6. DI STABILIRE inoltre che il Codice Identificativo di Gara è ZD730FA4D5;
7. DI TRASMETTERE la presente determinazione, quale conferma d’affidamento servizio al
summenzionato Tecnico;
8. DI TRASMETTERE la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, al
Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Area Tecnica
Opere Pubbliche, Gestione e
Programmazione del Territorio
(Arch. Francesco Zucchini)

