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INTERVENTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DEI NUOVI LOCULI
NEL CIMITERO DI PREMILCUORE. PREDISPOSIZIONE DI COLLAUDO
STATICO AI SENSI DEL CAP. 9 D.M. 17/01/2018 E ART. 62 DPR 380/2001
DEI LAVORI DI "NUOVA COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI " NEL
COMUNE DI PREMI LCUORE . AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO
DI SPESA. CUP J98H18000020004 CIG Z9E245F4B1

INTERVENTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DEI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO
DI PREMILCUORE. PREDISPOSIZIONE DI COLLAUDO STATICO AI SENSI DEL CAP. 9
D.M. 17/01/2018 E ART. 62 DPR 380/2001 DEI LAVORI DI “NUOVA COSTRUZIONE
LOCULI CIMITERIALI “ NEL COMUNE DI PREMILCUORE . AFFIDAMENTO INCARICO

ED IMPEGNO DI SPESA. CUP J98H18000020004 CIG Z9E245F4B1
L'anno duemilae diciotto il giorno diciotto del mese di luglio nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Richiamate:
 la deliberazione consiliare n. 8 del 28/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
 la deliberazione della giunta comunale n. 19 del 28/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile,
ad oggetto “ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 – ASSEGNAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI,
PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE”;
 la deliberazione del Consiglio comunale n.23 del 02.07.2018, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto:”ART.175 e 193 D.Lgs n.267/2000-VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO
GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI
PREVISIONE FINANAZIARIO 2018-2020.
 la deliberazione della giunta comunale n.39 del 03/07/2018, dichiarata immediatamente eseguibile,
ad oggetto”ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E CONTESTUALE INTEGRAZIONE
PROGRAMMA GESTIONALE”
Richiamato il decreto Sindacale n. 1/2018, con cui il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. ha
disposto la nomina della dipendente Annalisa Casamenti come Responsabile del Tecnico;
Dato atto che:
 il Comune di Premilcuore ha la necessità di procedere con la realizzazione di nuovi loculi nel
cimitero comunale di Premilcuore in quanto quelli realizzati nel precedente intervento connesso con
l'ampliamento del cimitero comunale sono oramai terminati;
Richiamata la nota pervenuta al prot.comunale n.2530 del 16.05.2018 con cui la Regione Emilia Romagna
ha comunicato l'assegnazione dello spazio finanziario quota verticale nell' ambito del patto di solidarietà ed
Intese regionali territoriali anno 2018 di cui all'allegato C della deliberazione di Giunta Regionale n.606 del
23 aprile 2018 il cui ammontare è pari ad € 80.000,00 per intervento relativo alla realizzazione dei nuovi
loculi cimiteriali;
Dato atto pertanto che, per concretizzare l’intervento prospettato e realizzare il progetto del Comune di
Premilcuore, si rende necessario affidare incarico professionale per il collaudo sismico del'intervento
realizzato ;
Rilevato che le prestazioni sono di natura temporanea in quanto si esauriscono nel lasso di tempo
strettamente necessario per l'espletamento dell'incarico di collaudo relativo ad “Intervento di realizzazione
nuovi loculi cimiteriali nel cimitero di Premilcuore ”, nonché altamente qualificate in quanto attengono a
prestazioni specialistiche che per il loro espletamento richiedono particolare professionalità, acquisita a
seguito di studi approfonditi sulle tematiche e specifica esperienza;
Atteso che i servizi che costituiscono l'oggetto del presente affidamento di incarico sono sinteticamente i
seguenti:
- collaudo sismico del'intervento realizzato;
Visto l’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016, che recita:
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.”
Atteso:
- che per detto tipo di incarico si può procedere ricorrendo alla regolamentazione stabilita dall’art. 8, punto 2)
lettera f) e art. 25 del vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
 che il suddetto Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato
dal Consiglio Comunale con atto n. 14 del 16.03.2009, all'art. 25, punto 2, prevede, fra l'altro, che le
prestazioni relative a servizi tecnici d’importo inferiore ad € 20.000,00 possano essere affidate
direttamente ad un soggetto d’idonea professionalità, mentre le prestazioni relative a servizi tecnici
d’importo superiore a € 20.000,00 e fino ad € 100.000,00 possono essere affidati mediante procedura
negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti ritenuti idonei;

Ricordato che:
- in base all’art. 26 della legge 488/99 le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate da CONSIP (o INTERCENTER) ovvero ne utilizzano i parametri di prezzoqualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili;
- l’art. 1, comma 507, della legge di stabilità 2016 ha precisato che i predetti parametri di prezzoqualità sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze e nel
portale degli acquisti in rete;
- per i prodotti non disponibili su MEPA/CONSIP/INTERCENTER gli enti locali possono
procedere autonomamente nel rispetto dei “prezzi massimi di aggiudicazione” pubblicati
dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del d.l. 66/2014 come integrato dall'art. 1, comma 508,
della legge di stabilità 2016;
- inoltre, in base all'art. 1, comma 450, della legge 296/06 gli enti locali, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono
tenuti a fare ricorso al MEPA;
Accertato che la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere
stipulate da Consip S.p.A e da Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul
Me.PA, ed è quindi necessario acquisire autonomamente la prestazione, nel rispetto delle
prescrizioni di legge e dei “prezzi massimi di aggiudicazione” pubblicati dall'ANAC ai sensi
dell'art. 9, comma 7, del d.l. 66/2014 come integrato dall'art. 1, comma 508, della legge di stabilità
2016;
Ritenuto di poter procedere ai sensi degli artt. 31 c.8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016,
che consente l’affidamento diretto di incarichi tecnici a supporto dell'attività del Responsabile
Unico del Procedimento a soggetto di idonea professionalità per prestazioni d’importo inferiore alla
soglia di € 40.000 (IVA esclusa);
Viste le Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “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”;
Ritenuto opportuno, alla luce della limitata entità della spesa ed al fine di garantire una
maggiore efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa, richiedere unici preventivi
di spesa per le specifiche specializzazioni, di cui lo scrivente ufficio deve attestare la convenienza
per l'Amministrazione sotto il duplice profilo qualitativo ed economico, tenuto conto delle
condizioni previste e dei costi sostenuti in precedenti affidamenti e/o in altri enti;
Dato atto che unitamente ai curriculum ed alle dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità
allegati alla presente, è stata acquisita la seguente documentazione:
 dichiarazioni dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti
di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di
attività professionali;
 dichiarazioni in merito agli oneri di natura fiscale e contributiva;

Sottolineato che gli incarichi in oggetto:
1. sono riconducibili alle attività istituzionali previste dalla legge e/o negli strumenti di
programmazione dell’Ente (realizzazione di opere pubbliche);
2. risponde agli obiettivi dell’amministrazione (vedi DuP);
3. hanno natura temporanea essendo legati a esigenze straordinarie ed eccezionali e, quindi, è
finalizzati ad obiettivi specifici (attività finalizzate alla progettazione ed esecuzione di
opere pubbliche );
4. riguardano prestazioni altamente qualificate che richiedono una particolare professionalità,
basata su competenze eccedenti le normali conoscenze del personale dipendente:
professionalità acquisite nei campi specifici;
5. vengono conferiti a fronte di una documentata assenza di professionalità interne in grado di
svolgere i medesimi compiti, (vedi pianta organica dell'Ente);
6. non coincidono nel contenuto con altri servizi già affidati in precedenza per lo stesso
progetto;
7. contengono la predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione
e prevedono, in particolare, un compenso congruo e proporzionato;
8. rientrano nel patto di stabilità e negli ulteriori tetti di spesa previsti per legge;
9. vengono affidati a seguito di procedura conforme alla normativa sopra citata;
10. vengono affidati a soggetti esterni in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento;
Ritenuto quindi di affidare le prestazioni in oggetto, nelle modalità descritte e per le motivazioni
sopra espresse, come segue all’Ing. Stefano Fabbri, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di
Forlì-Cesena al n.° 1607/A per le seguenti motivazioni:
l’Ing. Fabbri Stefano risulta possedere una ampia e articolata esperienza nella progettazione, Direzione e
collaudo di opere pubbliche;
l’ing. Stefano Fabbri risulta iscritto all’Albo professionale degli Ingegneri da oltre 10 anni, e non ha preso
parte in alcun modo alla progettazione delle opere oggetto di collaudo;
Dato atto che l’ing. Fabbri Stefano si è mostrato disponibile ad eseguire il collaudo strutturale in oggetto per
un importo per complessivi € 1.500,00 oneri previdenziali ed IVA inclusi;
Atteso che il corrispettivo dell’incarico, pari a complessivi € 1500,00 trova copertura finanziaria nelle
somme a disposizione della stazione appaltante del Quadro Economico dei lavori in oggetto, alla voce
“Spese per collaudo sismico ”, la cui disponibilità è prevista al cap.2732 “ Costruzioni loculi cimiteriali ”
B.C.2018 ;

Dato atto che in base all’art. 15 del D.Lgs 33/2013 la pubblicazione degli estremi degli atti di
conferimento degli incarichi esterni nonché la regolare tenuta della Anagrafe delle prestazioni
prevista dall'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi;
Ritenuto dover procedere con il presente atto in quanto trattasi di atto di gestione e pertanto di
competenza del Responsabile del Servizio;
Stabilito che l’incarico venga svolto ai patti e condizioni previsti nel disciplinare d'incarico, allegato alla
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Rilevato che la spesa relativa alle competenze tecniche risulta interamente finanziata nell’ambito
del bilancio comunale come risulta dalla delibera di G.C. n.39 del 03.07.2018, con la quale sono state
assegnate le risorse necessarie al Responsabile dell'Ufficio tecnico ammontanti ad € 80.000,00;
Dato atto, altresì, della sussistenza dei presupposti per il conferimento di incarico esterno e dell’idoneità
dell’incaricato a svolgere le prestazioni, come sopra meglio specificato;
Visto l'art.32, comma 14 ,del d.Lgs n.50/2016, che prevede il perfezionamento del contratto, a pena di nullità,
con atto pubblico notarile informatico,ovvero, in modalità elettronica secondo le normi vigenti per ciascuna
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante o

mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore
a 40.000,00 e mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere , anche tramite posta elettronica certificata;
Visto il Codice Identificativo
Lavori, Servizi e Forniture ;;

Z9E245F4B1 assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di

Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia ;
Visti:
- il D. Lgs n° 50 del 18/04/2016 e ss.MM.ed integrazioni
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
DETERMINA
di attestare che sussistono i presupposti di seguito indicati per il ricorso a professionalità esterne:
-carenza di organico,
-difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
-difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;
-lavori di speciale complessità;
di attestare:
-l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi
servizi, in quanto mancano, in particolare, strutture e apparati preordinati o personale addetto sia sotto
l'aspetto qualitativo che quantitativo al loro soddisfacimento;
-che gli oggetti degli incarichi di cui sopra sono pertinenti ai fini perseguiti e persegubili dall'ente;
-che gli oggetti degli incarichi non sono generici o indeterminati;
-che gli oggetti degli incarichi non implicano svolgimento di attività continuativa, ma specifiche problematiche
individuate nei diversi atti di incarico;
-che non sussistono motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento agli
oggetti degli incarichi;
-il possesso da parte degli incaricati dei requisiti richiesti e della qualificazione professionale necessaria;
-il rispetto dl criterio di selezione dei soggetti incaricati,secondo la disciplina stabilita dal D.Lgs n.5072016 in
quanto compatibile con il predetto decreto;
di affidare, per le motivazioni esposte in premessa che si assumono quale parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo, all' Ing. Stefano Fabbri, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di
Forlì-Cesena al n.° 1607/A il collaudo sismico ai sensi della normativa vigente dei “Lavori di
costruzione nuovi loculi cimiteriali – Comune di Premilcuore”
di stabilire che le condizioni dell’incarico siano indicate nel relativo Disciplinare d’incarico, allegato alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, contenente le clausole essenziali nonché quelle accidentali
e accessorie, che costituiranno il contenuto del contratto;
di dare atto che per l’incarico di cui sopra è stato fissato un compenso complessivo di
comprensivo di contributo inarchcassa al 4% ed iva al 22%;

€ 1500,00

di impegnare la spesa complessiva di € 1500,00 , esigibile nel 2018, al cap. 2732 Missione
12 Programma 09 Titolo 02 “ Costruzione di loculi cimiteriali “del bilancio 2018/20 esercizio
2018 che presenta la necessaria disponibilità;
di dare atto, altresì, che come previsto dalla normativa saranno pubblicati sul sito internet comunale gli estremi del
presente provvedimento ed i dati riferiti all’incarico in oggetto;



La presente determinazione:



[X ] comportando impegno di spesa/prenotazioni di impegno viene trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 51, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;



[ X ] diviene esecutiva con l’apposizione del predetto visto;



[ ] non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267



[ X ] ha immediata esecuzione;



[ ] viene pubblicata all’albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
Dott.ssa Annalisa Casamenti.
f.to digitalmente

