
 
INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ING. LUCIANO PELI PER SUPPORTO 

ALL’UFFICIO UNICO IN MATERIA DI SISMICA - INTEGRAZI ONE 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO IN MATERIA DI SISMI CA  

 
 
Premesso che in attuazione della vigente convenzione tra l’Unione Terre di Castelli ed i Comuni ad 
essa aderenti per l’esercizio in forma autonoma ed associata presso l’Unione delle funzioni in 
materia di sismica, approvata dal Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 30 del 28.06.2010, e 
nel rispetto delle norme e disposizioni regionali in materia di sismica, con propria precedente 
deliberazione n. 102 del 30.09.2010 veniva istituito presso l’Unione il Servizio Tecnico denominato 
“Ufficio Unico in materia di Sismica”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 57 del 13.12.2012 con cui è stata approvata la 
convenzione per la gestione in forma associata della funzione sismica tra l’Unione Terre di Castelli 
ed i Comuni di Maranello, Fiorano, Formigine e Prignano sulla Secchia con la quale i Comuni di 
cui innanzi hanno trasferito ogni competenza in materia all’Unione Terre di Castelli, la quale ha 
acquisito l’esercizio del pieno diritto di svolgimento dell’attività sismica anche per conto di questi 
enti; 
 
Dato atto che per espressa previsione dell’art. 3 della suddetta convenzione, la sua validità, di anni 
due, ha avuto decorrenza dalla data di stipula, avvenuta il giorno 11.03.2013 dopo l’approvazione di 
specifica deliberazione da parte della regione Emilia Romagna e pertanto avrà scadenza, salvo 
rinnovo, al 11.03.2015; 
 
Dato atto che, con deliberazione n. 51 del 18/04/2013 relativa alla riorganizzazione dell’Ufficio 
Unico in materia sismica la Giunta dell’Unione, al fine di garantire il migliore e più sicuro 
funzionamento dell’Ufficio, soprattutto dopo l’ampliamento della gestione associata a favore dei 
nuovi Comuni, e consentire allo stesso di espletare il consistente e complesso carico di lavoro 
finalizzato a soddisfare le esigenze e le necessità in materia di sismica di n. 12 enti (di cui 4 Comuni 
rientrano nella classificazione di zona sismica 2), notevolmente incrementato a seguito della 
gestione associata di cui innanzi, si è espressa in senso favorevole in merito all’acquisizione di un 
servizio di supporto tecnico presso un professionista esterno, in possesso della necessaria 
formazione, conoscenza ed alta esperienza che coadiuvi e affianchi i dipendenti nell’espletamento 
dell’attività relative al rilascio delle autorizzazioni sismiche; 

 
Dato atto che con determinazione n. 142 del 06/05/2013 è stato acquisito questo servizio esterno 
mediante affidamento allo Studio Tecnico dell’ing. Peli Luciano - per il periodo 6.05.2013 – 
31.12.2013, impegnando la somma di € 4.167,00 sul Cap. 9032/62 "Funzioni in materia sismica art. 
3 della L.R 19/2008, corrispondente a cinque dodicesimi dell’importo impegnato nel Bilancio 2012; 
 
Vista la Delibera di Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 10 del 18/07/2013 di approvazione 
del Bilancio di previsione 2013; 
 
Vista la deliberazione n. 89 del 25.07.2013 di approvazione del PEG 2013 con la quale la Giunta 
dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire così 
come risultante dal Bilancio di Previsione 2013; 
 
 
 



Ritenuto necessario pertanto integrare la sopraccitata determina per i restanti dette dodicesimi e 
quindi per un importo pari ad Euro 8.833,00 sul Cap. 9032/65 “Funzioni in materia sismica art. 3 
della L.R. 19/2008 – prestazioni” del Bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità per 
impegnare così totalmente la somma stabilita inizialmente per il servizio di supporto tecnico 
succitato per un totale di 10.000,00 €; 
 
Considerato inoltre che la stima dell’incremento delle pratiche sismiche provenienti dai nuovi 
Comuni a seguito dell’ampliamento della gestione associata e di conseguenza del carico di lavoro 
dell’Ufficio Unico inizialmente prevista è risultata inferiore rispetto al carico che in concreto si è 
trovato poi a dover affrontare l’Ufficio stesso con conseguente difficoltà a garantire l’evasione di 
tutte le pratiche nei termini richiesti; 
 
Precisato che con la suddetta determinazione n. 142 del 6.05.2013 di affidamento della fornitura 
del servizio di supporto allo Studio Tecnico dell’ing. Luciano Peli veniva stimato un importo in via 
prudenziale in rapporto ai vincoli di bilancio relativi alla gestione provvisoria, che ci si riservava 
eventualmente di integrare subito dopo aver ottenuto le prime proiezioni di incidenza della pratiche 
sismiche dei nuovi Comuni; 
 
Ritenuto pertanto opportuno richiedere allo Studio Tecnico dell’ing. Luciano Peli un incremento 
della prestazione del servizio di supporto all’Ufficio Unico in materia di Sismica in ragione 
dell’incremento delle pratiche sismiche provenienti dai nuovi Comuni di Fiorano, Formigine, 
Maranello e Prignano sulla Secchia, tre dei quali rientranti in zona sismica due, e di conseguenza 
integrare l’impegno già assunto con una somma aggiuntiva di 8.000,00 € IVA inclusa sul Cap. 
9032/65 "Funzioni in materia sismica art. 3 della L.R. 19/2008 - prestazioni " sul Bilancio 2013 che 
presenta la necessaria disponibilità per far fronte alle varie pratiche aggiuntive che lo Studio 
Tecnico dell’ing. Peli dovrà espletare fino al 31/12/2013, come da contratto; 
 
Preso atto che il vigente Regolamento dell’Unione per l’acquisizione di beni e servizi in economia 
prevede:  

- all’art. 3 - Area delle forniture e dei servizi, c. 1, punto 29), l’acquisizione di servizi di 
consulenza tecnica; 

- all’art. 7 – Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario, punto 1, par. 1, la possibilità 
di affidamento diretto rivolto ad una sola ditta per forniture e servizi di importo inferiore a 
20.000,00 Euro; 

 
Dato atto che l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha assegnato 
alla procedura il codice identificativo di selezione del contraente: CIG: Z6809B9D06, oggetto 
“Acquisizione servizio di consulenza tecnica a supporto dell'ufficio unico in materia sismica”, per 
un importo massimo di € 20.000,00 (IVA inclusa); 
 
Vista la certificazione di regolarità contributiva relativa all’ing. Luciano Peli trasmessa 
dall’INARCASSA, prot. 13608 del 10.05.2013; 
 
Preso atto che con nota del 25/07/2013 prot. n. 21600 è pervenuta la dichiarazione con la quale lo 
studio Ing. Peli assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della 
L. 136/2010 e ss.mm. e produce altresì la dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/299 (DURC) 
relativa alla regolarità contributiva; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza; 
  



Visti : 
il D.Lgs 267/2000, in particolare art. 183 ultimo comma; 
il D.Lgs 165/2001; 
il Regolamento per l'acquisizione di servizi in economia; 
il Regolamento di contabilità; 
lo Statuto dell'Unione; 

DETERMINA 

per le motivazioni e finalità dette in premessa che si intendono qui, tutte, integralmente richiamate 
 

1. Di integrare la somma di 5.833,00 euro sul bilancio 2013 per i restanti sette dodicesimi con 
riferimento all’impegno già assunto in esercizio provvisorio con imputazione al Cap. 
9032/65 – Funzioni in materia sismica art. 3 della L.R. 19/2008- prestazioni  che presenta la 
necessaria disponibilità a favore dello Studio Tecnico dott. Ing. Peli Luciano via Bellini, 11, 
41058 Vignola (MO), c.f. PLELCN54L05C191T, P.IVA 01362780361; 

 
2.  Di integrare inoltre, per le motivazioni di cui in premessa, il suddetto impegno di ulteriori 

8.000,00 euro IVA inclusa sul Cap. 9032/65 "Funzioni in materia sismica-art.3 della L.R. 
19/2008 - prestazioni " sul Bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità a favore 
dello Studio Tecnico dott. Ing. Peli Luciano, via Bellini, 11, 41058 Vignola (MO), c.f. 
PLELCN54L05C191T, P.IVA 01362780361, per far fronte alle varie pratiche aggiuntive che 
lo Studio suddetto esterno suddetto dovrà espletare fino al 31.12.2013; 

 
3.   Di avere attivato la procedura di cui all'art. 151 c. 4 del D.Lgs.267/2000; 

 
4.   Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell'art. 43 del regolamento di contabilità; 

 
5.   Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal  

creditore, nei limiti del relativo impegno, entro le scadenze pattuite, previo riscontro di 
regolarità da parte del responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del regolamento di 
contabilità. 

 
 
 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Unico 
in materia di Sismica 
Ing. Paolo Cavalieri 

 


