Comune di Carpineti

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE NUMERO 54 DEL 16/07/2020

OGGETTO:

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN
FRANA CHE COINVOLGE VIA SANTA CATERINA IN
COMUNE DI CARPINETI (RE) AFFIDAMENTO INCARICO
DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. CUP
I43H20000090001 CIG Z152DA2261.

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
DETERMINA N. 54 DEL 16/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Francesca Erriu

Richiamate le Deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n. 71 del 28 Dicembre 2019 avente per oggetto: “Approvazione
bilancio di previsione 2020-2022, nota integrativa al bilancio e nota di aggiornamento del
DUP 2020-2022”;
- di Giunta Comunale n. 06 del 15 Gennaio 2020 avente per oggetto: “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2020 e piano della performance, con la quale è stata assegnata
al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio la gestione dei capitoli afferenti la
spesa oggetto del presente provvedimento;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 2 del 31 Gennaio 2020 con il quale la sottoscritta Arch.
Iunior Francesca Erriu è stata individuata quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio del Comune di Carpineti;
Rilevato che:
- il Comune di Carpineti ha richiesto alla Regione Emilia Romagna un finanziamento per
intervento urgente di ripristino del movimento franoso richiamato in oggetto;
- con Decreto n. 40 del 18/03/2020 dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile a titolo Approvazione del piano degli interventi urgenti - annualità 2020, di
cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 "Assegnazione delle risorse
finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018 n. 145".”, è stato
previsto il concorso finanziario di €. 120.000,00 a favore del comune di Carpineti per
l’attuazione dell’intervento in oggetto;
Dato atto che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 07/05/2020 a titolo “Variazione al bilancio
di previsione 2020-2022 adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale art. 175 D.Lgs.
267/2000” è stato approvato l’aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche
2020-2022 e del relativo schema annuale;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 29/05/2020 a titolo “Ratifica variazione al
bilancio di previsione finanziario 2020/2022, adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale
con atto n. 43 del 07/05/2020 ai sensi dell'art. 175 d.lgs. 267/2000”, è stata ratificata la
Deliberazione di G.C. in parola ed è stato approvato l’aggiornamento del programma
triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e del relativo schema annuale;
Atteso che la spesa per l’intervento di Consolidamento versante in frana che coinvolge via Santa
Caterina trova copertura finanziaria all’interno del capitolo n. 2784 a titolo Utilizzo contributo
consolidamento frana via Santa Caterina, del bilancio finanziario dell’Ente 2020-2022;
Considerato che si rende necessario affidare l’incarico di progettazione e direzione lavori a
professionista esterno ai sensi dell’art.31 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Dato atto inoltre che:
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
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- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
- in attesa dell’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto
dal Codice degli appalti pubblici e delle concessioni, D.lgs. n. 50/2016, art. 38, i requisiti di
qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del D.L.
18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
identificando il Comune di Carpineti con il codice AUSA 0000165079;
- ai sensi della Legge n. 296/2006 art. 1 – comma 450 e s.m.i per le acquisizioni di soli beni e
servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento
delle relative procedure;
Verificato che, trattandosi di servizio di importo inferiore a 40.000,00 €, è possibile procedere
tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i. e dato atto che la presente procedura di affidamento non è stata artificiosamente
frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina degli affidamenti diretti;
Considerato che l’Ing. Marco Iattici Romei con studio in Via Sparavalle, 46 a Castelnovo ne'
Monti (RE), CF: TTCMRC86H13C219J - P.IVA: 02650700350, ha dato disponibilità per il
servizio di progettazione e direzione dei lavori in oggetto ai fini del tempestivo intervento di
consolidamento versante in frana che coinvolge via Santa Caterina;
Visto il Decreto del Ministero della Giustizia del 17.16.2016 “Nuovo Decreto Parametri LLPP” e
valutato che l’importo per le prestazioni richieste è pari a 8.172.43 € oltre iva di legge e cassa
previdenziale, così come calcolato dal Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in
oggetto sulla base dell’allegato al Decreto in parola e sulla base delle categorie e degli importi
dell’intervento;
Vista la proposta di parcella professionale per l’incarico in oggetto pervenuta con nota del
10/06/2020 di importo pari a € 8.765,24 cassa previdenziale ed I.V.A. inclusi;
Ritenuta congrua l’offerta e ritenuto di affidare l’incarico di progettazione e direzione lavori per
l’intervento di Consolidamento versante in frana che coinvolge via Santa Caterina in Comune di
Carpineti (RE), all’ing. Marco Iattici Romei con studio in Via Sparavalle, 46 - 42035 Castelnovo
ne' Monti (RE), CF: TTCMRC86H13C219J - P.IVA: 02650700350, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett a)
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Accertato che per il suddetto professionista è presente un certificato di regolarità contributiva in
corso di validità, prot. Inarcassa n. 1170629, valido sino al 03/11/2020;
Richiamati:
- la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, e s.m.i.;
- il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 – Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti;
- le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».
Approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del
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-

26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n.
1007 dell’11 ottobre 2017;
Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”, approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 106 del 1°marzo
2018 e s.m.i.;

Visti gli artt. 147-bis e 183 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1) Di approvare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
2) Di impegnare a favore dell’ing. Marco Iattici Romei con studio in Via Sparavalle, 46 a
Castelnovo ne' Monti (RE), CF: TTCMRC86H13C219J - P.IVA: 02650700350, ai sensi
dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di € 8.765,24 iva e cassa
previdenziale inclusi per l’affidamento dell’incarico in oggetto con la seguente imputazione al
bilancio finanziario 2020-2022:
Cod. c.
finanziario
2.02.01.09.000

Beni immobili

Missione

Programma

Capitolo

Macroagg.

10

05

2784

202

Trasporti e
diritto alla
mobilità

Viabilità e
infrastrutture
stradali

Utilizzo
contributo
consolidamento
frana via Santa
Caterina

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di
terreni

Importo €

8.765,24

3) Di dare atto che:
- l’obbligazione assunta con la presente determinazione scadrà entro la fine dell’esercizio
finanziario 2020;
- la spesa sarà liquidata con successivi provvedimenti, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n.
267/2000, entro i limiti dell’impegno assunto, a presentazione delle relative fatture;
- in adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.,
il pagamento scaturente dalla presente determinazione sarà effettuato sul “c/c dedicato”,
comunicato dal soggetto beneficiario, e con indicazione del seguente CIG (Codice
Identificativo Gara): Z152DA2261;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) definitivo è il n. I43H20000090001;
4) Di dare atto che, ai sensi dell’art.3, comma, 18, della legge n. 350/2003, la spesa oggetto del
presente provvedimento costituisce spesa di investimento e che la copertura finanziaria della
stessa è garantita attraverso il contributo della Regione Emilia Romagna di cui al Decreto n.
40 del 18/03/2020 dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
recante Approvazione del piano degli interventi urgenti - annualità 2020, di cui all'articolo 2,
comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo
1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018 n. 145".”, con il quale è stato previsto il
concorso finanziario di €. 120.000,00 a favore del comune di Carpineti per l’attuazione
dell’intervento in oggetto ";
5) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei conseguenti pagamenti a valere sugli impegni di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio 2020-2022;
6) Di esprimere, con la sottoscrizione del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e
147bis del D.Lgs. 267/2000.
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Data, 16/07/2020
Il Responsabile del Settore
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Francesca Erriu

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Francesca Erriu;1;16907236
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COMUNE di CARPINETI
Reggio Emilia

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Patrimonio nr.54 del 16/07/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2020 392/0

Data:

17/07/2020

Importo:

8.765,24

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA CHE COINVOLGE VIA SANTA CATERINA IN COMUNE DI
CARPINETI (RE) AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. CUP I43H20000090001 CIG
Z152DA2261.
2020 2784
UTILIZZO CONTRIBUTO CONSOLIDAMENTO FRANA VIA SANTA CATERINA

Codice bilancio: 10.05.2.0202

C.I.G.: Z152DA2261

SIOPE: 2.02.01.09.012

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Beneficiario:

ROMEI IATTICI MARCO

CARPINETI li, 17/07/2020

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Enrica Costi;1;11247608

