
Struttura Pianificazione Territoriale 
 

Proposta di Determinazione ad oggetto 
 
Realizzazione  degli Studi di Microzonazione Sismica di 2° livello con l’analisi delle condizioni limi te 
per l’emergenza (CLE) di cui all’OCDPC 52/2013 e DGR 1919/2013. Affidamento del servizio al  
Dott. Geol. STEFANO CASTAGNETTI - via Argini Sud, 24 – 43030 BASILICANOVA ( PR). CIG : -
Z6D0EAAB3F  
 

 
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 

 
VISTI: 

- la Delibera Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna n. 112/2007 con la quale 
veniva approvato l’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16 comma 1 
della L.R. 20/2000 in merito a “Indirizzi per gli studi di micro-zonazione sismica in Emilia 
Romagna per la pianificazione territoriale ed urbanistica”, 

- la L.R. 19/ 2008 – Norme per la riduzione del rischio sismico, con le modifiche apportate 
dalla L.R. 6 luglio 2009, n.6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio"; 

- la Legge n. 77 del 24 giugno 2009, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile; 

- l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 52/2013, con la quale sono 
disciplinati  i contributi per interventi per la riduzione del rischio sismico quale terza 
annualità prevista dall’art. 11 della suddetta Legge n. 77 / 2009; 

- la Delibera della Giunta Regionale n.1919/2013 con la quale sono approvati i criteri per gli 
studi di Microzonazione Sismica ed assegnati i contributi a favore degli enti locali di cui 
all’OCDPC n. 52/2013;  

 
RICHIAMATO il proprio precedente atto dirigenziale n. 3 del 31.12.2013, con il quale:  

- si dava atto  che l’Unione Terre di Castelli ha presentato in data 26/06/2013 la domanda di 
contributo ai sensi dell’OCDPC 52/2013 per i 5 Comuni del redigendo PSC Intercomunale, 
prevedendo di realizzare il completamento degli Studi di Microzonazione Sismica di 2° 
livello con l’analisi delle condizioni limite per l’emergenza (CLE); 

- si dava altresì atto che la Regione Emilia Romagna, mediante proprio atto di Giunta n. 
1919 del 16/12/2013, ha assegnato all’Unione Terre di Castelli la somma di euro 25.000 
per la realizzazione di tali studi, 

- si assumeva pertanto l’impegno contabile di euro 34.500,00 per la realizzazione dei 
suddetti Studi di Microzonazione Sismica di 2° live llo e dell’analisi delle Condizioni Limite 
per l’Emergenza (CLE); 

 
RILEVATO che con propria delibera n. 09/2014 la Giunta dell’Unione: 

- dava atto che la sezione  QC03.A – Analisi del Rischio Sismico  del Quadro conoscitivo del 
PSC non risulta più conforme alla normativa di riferimento, in quanto redatta 
antecedentemente all’emanazione della L.77/2009 e dei successivi dispositivi tecnici 
emanati dal Dipartimento Protezione Civile;  

- riteneva opportuno, per la realizzazione dei nuovi Studi di MS 2° livello e Analisi CLE di cui 
all’’OCDPC 52/2013, dare continuità agli Studi già realizzati nel contesto del suddetto 
QC03.A – Analisi del Rischio Sismico;  

 
EVIDENZIATO che: 

- i suddetti Studi erano stati realizzati nell’ambito di un progetto sperimentale in applicazione 
dell’atto di indirizzo Regionale n.112/2007 in merito a “Indirizzi per gli studi di micro-
zonazione sismica in Emilia Romagna per la pianificazione territoriale ed urbanistica”, in 
collaborazione con la stessa Regione Emilia Romagna, la Provincia di Modena, il CNR;  



- tali Studi erano stati realizzati dalla RTI incaricata della redazione del PSC, capogruppo 
CAIRE Urbanistica, avvalendosi delle prestazioni del tecnico abilitato dott. Geologo 
Stefano Castagnetti, iscritto all’ Ordine Geologi E-R n. 514;  

 
PRESO ATTO che la specificità delle prestazioni necessarie non consentono di eseguire con 
risorse professionali interne gli Studi e le analisi in oggetto, e che pertanto il ricorso all’utilizzazione 
di qualificata professionalità esterna nell’effettuazione delle prestazioni in oggetto corrisponde 
all’applicazione di principi di efficacia, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa;  
 
RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO, anche in considerazione degli indirizzi ricevuti dalla 
Giunta dell’Unione (cfr. atto citato n. 09 del 23.01.2014), individuare quale referente idoneo per la 
realizzazione degli Studi di MS e CLE in oggetto il dott. Geologo Castagnetti che, avendo già 
svolto i precedenti Studi di Microzonazione sismica nel contesto del Quadro conoscitivo del PSC, 
vanta una pregressa ed approfondita conoscenza del territorio nelle materie oggetto di studio, e 
presenta la disponibilità dei dati sulle indagini pregresse da lui stesso eseguite nonché le 
conoscenze acquisite dalle consultazioni degli archivi tecnici comunali;   
 
PRESO ALTRESI’ ATTO che trattandosi di prestazioni di importo stimato inferiore a 40.000 euro, 
risulta applicabile il comma 11 dell’art. 125 DLgs 163/2006 come modificato dalla L.106/2011 
(conversione del DL 70 /2011) relativo all’affidamento diretto di servizi e forniture, intendendosi tra 
questi anche i servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di cui al comma 10 dell’art. 267 del 
D.P.R. 207/2010, come chiarito  dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  n. 
4536 del 20/10/2012;  
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento dell’Unione Terre di Castelli per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia, in particolate agli artt. 3 – Area Area delle forniture e dei servizi, 6 e 7 – 
Affidamento e svolgimento della procedura del cottimo fiduciario ;  
 
VISTA l’offerta tecnico-economica presentata dal dott. Geologo Stefano Castagnetti, assunta al 
protocollo dell’Unione con num. 5510  in data 04.03.2014, che è allegata al presente atto 
unitamente al Curriculum Vitae ed alle certificazioni di conformità relative a precedenti studi di 
Microzonazione Sismica realizzati in altri Comuni della Regione;  
 
ATTESO che le nuove indagini sismiche da svolgersi dovranno strettamente attenersi ai disposti 
della Delibera di Giunta Regionale  1919/2013 e relativi allegati tecnici, nonché agli ulteriori atti, 
norme, specifiche tecniche lì espressamente richiamati;  
 
RILEVATO infine che la realizzazione di tali indagini, come chiaramente precisato al punto 10) del 
disposto della citata DGR 1919/2013, comporta l’impegno per l’Unione, entro 6 mesi dal positivo 
collaudo dei prodotti realizzati, a recepire le risultanze delle indagini nella definizione di cartografie 
e norme da adottarsi negli strumenti urbanistici, nonché, per quanto specificatamente relativo 
all’analisi della CLE, nell’aggiornamento dei Piani di Protezione Civile;  
 
EVIDENZIATO che le risultanze delle indagini di cui all’OCDPC 52/2013 costituiranno pertanto 
aggiornamento del Quadro conoscitivo del PSC, ma anche aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile in capo ai Comuni;  
 
RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO provvedere all’affidamento del servizio di Microzonazione 
Sismica di 2° livello e analisi CLE al dott. Geolog o Stefano Castagnetti, via Argini Sud, 24 – 43030 
BASILICANOVA (PR), iscritto Ordine Geologi E-R n. 514, C.F. CSTSFN61C25F473P, P. IVA  
01677900340,  in continuità con le pregresse attività nella medesima materia di studio, come 
sopra specificatamente richiamate;  
 
VISTO lo schema di contratto, che è allegato al presente atto quale parte integrante unitamente al 
relativo “Capitolato prestazionale per la realizzazione degli Studi di MS 2 livello e analisi CLE di cui 
all’OCDPC 52/2013 e alla DGR1919/2013” che, fermi restando  i criteri e le specifiche di cui alla 



DGR 1919/2013, costituisce il riferimento principale relativamente a modalità e tempi di 
esecuzione del servizio, risultati attesi, impegni reciproci ,  
 
DATO ATTO che per le prestazioni sopra indicate è da imputare la somma di euro 27.724,20 + gli 
oneri previdenziali pari al 2% + IVA al 22%, per l’importo complessivo di euro 34.500,00;  

 

ACCERTATA la disponibilità di tale somma, da imputare sul capitolo n. 20600 – Redazione PSC 
RRPP 2013, impegno contabile num. 1828 del 31.12.2013;  

 

PRESO ATTO che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha 
attribuito alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del 
contraente  CIG Z6D0EAAB3F;  
 

PRESO ATTO inoltre che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi sia alla 
tracciabilità dei flussi finanziari  di cui alla L. 136/2010 e ss.mm. ed ii sia alla regolarità contributi di 
cui al D.M. 24.10.2007 e ss.mm. ii. del dott. Geologo Stefano Castagnetti, via Argini Sud, 24 – 
43030 BASILICANOVA (PR);  
 
DATO ATTO che il presente servizio non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, 
della L. 311 del 30/12/2004 (Legge Finanziaria 2005);  
 

DATO ATTO che il presente atto di gestione corrisponde alla necessità di attuazione dei 
programmi di propria attività e competenza;  
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approva il Bilancio 2014 che contiene il 
finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 
 
RICHIAMATA la deliberazione  n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “ Approvazione Piano esecutivo di 
gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, autorizzando i responsabili ad 
assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del nuovo PEG. 
 

 

VISTI:  
- il Dlgs 267/00;  
- il vigente statuto dell’Unione; 
- il vigente regolamento di contabilità; 

 
 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare il servizio di realizzazione degli Studi di Microzonazione Sismica di 2° livello con 
l’analisi delle condizioni limite per l’emergenza (CLE) di cui all’OCDPC 52/2013 ed alla  
DGR 1919/2013 al dott. Geologo Stefano Castagnetti, via Argini Sud, 24 – 43030 
BASILICANOVA (PR), iscritto Ordine Geologi E-R n. 514, C.F. CSTSFN61C25F473P, P. 
IVA  01677900340,; 

 
2. di approvare a tal fine lo schema di contratto che è allegato al presente atto unitamente al 

suo allegato Capitolato Prestazionale ed all’ Offerta tecnico-economica del dott. Geologo 
Stefano Castagnetti  (prot. n. 5510  del 04.03.2014);  

 
3. di imputare l’importo corrispettivo, pari a euro 34.500,00 (comprensivo degli oneri 

previdenziali al 4% e dell’IVA al 22%), sul capitolo n. 20600 – Redazione PSC RRPP 2013, 
impegno contabile num. 1828 del 31.12.2013 



4. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 
 
5. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità. 
 
6. di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 

dal creditore, nei limiti del relativo impegno ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro 
di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 

 
 
ALLEGATI:  

- Schema di Contratto; 
- Capitolato Prestazionale; 
- Offerta tecnico-economica prot. 5510  del 04.03.2014 


