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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 384 Del 16/04/2018     

 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI PIAZZA 
BRODOLINI A CASTELNUOVO RANGONE - CUP . N. B21E15000360002 AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DELLE 
ATTIVITA' DI COLLAUDO STATICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI 
SPESA     
CIG: Z9D231ED8D 
CUP: B21E15000360002 
 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TECNICA 

 

PREMESSO che l’intervento di cui in oggetto, è contenuto nel Piano Triennale delle Opere 
Pubbliche 2017/2017, approvato contestualmente al Bilancio di previsione, con delibera 
consiliare n. 21 del 23/03/2017, prevedendo la copertura finanziaria in parte con risorse 
proprie e in parte con assunzione di indebitamento; 
 

RICHIAMATA la Determina dirigenziale n. 1092 Del 28/12/2015 dell’Unione Terre di Castelli 
con cui si disponeva l’aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione 
definitiva/esecutiva e direzione lavori, alla società CCDP Centro Cooperativo di 
Progettazione con sede in Reggio Emilia; 
 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Unione n. n 82 del 25/08/2016 con la quale veniva 
approvato il progetto Definitivo dell’intervento in oggetto redatto dalla società CCDP 
Centro Cooperativo di Progettazione con sede in Reggio; 
 

RICHIAMATA la Determina dirigenziale n. 362 Del 19/04/2017 dell’Unione Terre di Castelli 
con cui si disponeva l’aggiudicazione definitiva del servizio di coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva, alla società CCDP Centro 
Cooperativo di Progettazione con sede in Reggio Emilia; 
 
RICHIAMATA la Determina dirigenziale n. 193 del 01/03/2018 dell’Unione Terre di Castelli 
con cui si disponeva l’aggiudicazione definitiva del servizio di verifica della progettazione 
esecutiva, alla società La Mercurio s.r.l. con sede legale a Olgiate Comasco (CO) in via 
delle Vecchie Scuderie n. 34, P. IVA/C.F. 03645510136; 
 
RICHIAMATA la Determina dirigenziale n. 262 del 15/03/2018 dell’Unione Terre di Castelli di 
approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE DEL POLO 
SCOLASTICO DI PIAZZA BRODOLINI” e di approvazione del quadro tecnico economico 
dell’intervento stesso;  
 
ATTESO che i lavori comprendono la realizzazione di strutture in cemento armato e 
acciaio da assoggettare al collaudo statico come prescritto dalla normativa vigente; 
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ATTESO che ora necessita affidare l’incarico ad un professionista abilitato, relativamente 
al ruolo di collaudatore statico delle opere in cemento armato e acciaio; 
 
CONSIDERATO CHE, vista la carenza di organico, la mancanza di adeguata 
professionalità interna, è necessario ricorrere a professionisti esterni per l’espletamento 
delle attività di collaudo statico; 
 

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere all’affidamento al fine di dare esecuzione 
ai lavori stessi ed ancorché procedere alla loro verifica e collaudo; 
 
DATO ATTO altresì che la spesa in oggetto rientra nel quadro economico dell’intervento 
così come definito nella determinazione n. 262 del 15/3/2018 di cui sopra;  
 
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50 del 19.04. 2016 e s. m.i. che prevede: 
“…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; 
 
RICHIAMATI: 

La legge n. 488/1999 e la Legge Regionale n. 11/2004 disciplinano gli acquisti centralizzati 
effettuati rispettivamente mediante Consip S.p.a. ed Intercenter-ER. 

L’art. 1 co. 450 della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7 comma 2 del D.L. n. 
52/2012 convertito con legge n. 94/2012 e l’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 disciplinano gli 
acquisti mediante ricorso al mercato elettronico per le procedure di acquisizione di beni e 
servizi. 
 
CONSIDERATO che è stata puntualmente verificata l’inesistenza di convenzioni attive per il 
tipo di servizio necessario, nonché la mancanza, sul mercato elettronico, di beni e servizi 
con le caratteristiche richieste, si è ritenuto di procedere all’acquisto in modo autonomo 
garantendo comunque le migliori condizioni economiche per l’Amministrazione in ordine 
sia alla qualità che al prezzo. 

 
RICHIAMATA la seguente documentazione progettuale redatta al fine di procedere con 
l’affidamento di cui in oggetto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto: 

Lo schema di disciplinare per l’affidamento del servizio, contenente tutte le condizioni 
contrattuali; 

il documento Determinazione dei corrispettivi tramite quale è stato calcolato 
l’ammontare del corrispettivo da porsi a base d’asta, comprensivo di rimborso oneri e 
spese generali al 10% ed esclusivo di IVA 22% e INARCASSA pari al 4%, ai sensi del DM 
17/06/2016; 
 

DATO ATTO che l’ammontare da porsi a base d’asta, determinato ai sensi del DM 
17/06/2016 consiste in € 5.251,69, comprensivi di rimborso oneri e spese generali al 10% ed 
esclusivi di IVA 22% e INARCASSA pari al 4%; 

 
RITENUTO QUINDI OPPORTUNO affidare il servizio di cui in oggetto tramite affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, con aggiudicazione 
mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del D. lgs. n. 50/2016; 
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DATO ATTO che, al fine di procedere tramite affidamento diretto del servizio di cui in 
oggetto si è proceduto ad acquisire i seguenti preventivi: 

 

Operatore economico Protocollo offerta 

Ing. Fabio Lugli n. 14435 del 29/03/2018 

Ing. Vittorio Ascari n. 14435 del 29/03/2018 

 
CONSIDERATO : 
che il preventivo risultante più vantaggioso per l’Amministrazione è risultato essere quello 
formulato dal tecnico Ing. Fabio Lugli con sede legale a Modena in Via De’ Fogliani 19, 
C.F./P IVA LGLFBA71E19F257W/02558750366, assunto agli atti con prot. n. 14435 del 
29/03/2018, dell'importo di € 2.100,00 comprensivo di rimborso oneri e spese generali al 
10% ed esclusivo di IVA 22% e INARCASSA pari al 4%, e quindi pari ad un complessivo di € 
2.664,48, ritenuto congruo per l'Amministrazione; 

che il succitato preventivo formulato dalla ditta, da considerarsi come parte integrante e 
sostanziale del presente atto, è da ritenersi integrante allo schema di Disciplinare 
relativamente alla descrizione e alle condizioni di svolgimento del servizio di cui in 
oggetto; 
 

RITENUTO QUINDI OPPORTUNO affidare il servizio di cui in oggetto tramite Affidamento 
Diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione 
mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del D.lgs. n. 50/2016, al 
seguente soggetto in possesso dei necessari requisiti, come autocertificato dalla stessa 
con documento assunto agli atti con prot. n. 14435 del 29/03/2018: 
Ing. Fabio Lugli con sede legale a Modena in Via De’ Fogliani 19, C.F./P IVA 
LGLFBA71E19F257W/02558750366, per l'importo di € 2.100,00 comprensivo di rimborso oneri 
e spese generali al 10% ed esclusivo di IVA 22% e INARCASSA pari al 4%, e quindi pari ad 
un complessivo di € 2.664,48, ritenuto congruo per l'Amministrazione. 
 
DATO ATTO 

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri 
strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti 
con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi 
assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di 
tale inserimento in qualsiasi momento. 
 

RAVVISATA la necessità di procedere quanto prima all’avvio dell’esecuzione del servizio;  
 
DATO ATTO che la spesa complessiva pari ad € 2.664,48 trova giusta disponibilità ai al 
capitolo Capitolo 20510 avente ad oggetto “Costruzione Manutenzione Straordinaria 
Edifici Scolastici – Scuole Materne “ del Bilancio 2018 e prevista all’interno del quadro 
economico dell’intervento ; 
 

VISTO che l’atto contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle 
vigenti disposizioni in materia; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 384 del 16/04/2018 

di cui all’oggetto; 
 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 

 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
 Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 
 

 Di aggiudicare definitivamente il servizio di cui in oggetto tramite Affidamento 
Diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, con 
aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del 
D.lgs. n. 50/2016, al seguente soggetto in possesso dei necessari requisiti, come 
autocertificato dalla stessa con documento assunto agli atti con prot. n. 14435 
del 29/03/2018: 

 Ing. Fabio Lugli con sede legale a Modena in Via De’ Fogliani 19, C.F./P IVA 
LGLFBA71E19F257W/02558750366, per l'importo di € 2.100,00 comprensivo di 
rimborso oneri e spese generali al 10% ed esclusivo di IVA 22% e INARCASSA pari 
al 4%, e quindi pari ad un complessivo di € 2.664,48, ritenuto congruo per 
l'Amministrazione. 

 
Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è da ricomprendersi nel 

quadro economico dell’intervento così come definito con determinazione n. 
262 del 15/3/2018. 

Di dare atto  che, a norma del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il presente 
atto di aggiudicazione é efficace a seguito della verifica dei prescritti requisiti 
di Legge. 

Di concludere con l’affidatario il pertinente contratto in forma di scrittura privata. 

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme 
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione 
agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 
2,664.48 sul capitolo di seguito elencato:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis.

/pr

og 

PDCF E/S Importo Soggetto Not

e 

2018  20510  0 2018  COSTRUZIONE, 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

04.

01 

2.02.01.09.

003 

 S 2,664.48  92821 - LUGLI FABIO - 

VIA DE FOGLIANI N. 19 

, MODENA (MO) 

 null 
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EDIFICI 

SCOLASTICI-

SCUOLE 

MATERNE 

MODENA (MO), 

cod.fisc. 

LGLFBA71E19F257W/p.i

. IT  02558750366 

 

 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 

30/06/2019. 
 

Di dare atto che il professionista Fabio Lugli con sede in via De Fogliari n. 19, 
Modena (MO), cod.fisc. LGLFBA71E19F257W/p.i. IT02558750366si assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG Z9D231ED8D. 

 
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente 
atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

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

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Alessandro Tagliati 
 
 
 
 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Umberto Visone 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

384 16/04/2018 Lavori Pubblici e Patrimonio 17/04/2018 

 
 

OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI PIAZZA 

BRODOLINI A CASTELNUOVO RANGONE - CUP . N. B21E15000360002 AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DELLE 

ATTIVITA' DI COLLAUDO STATICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI 

SPESA     
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/1276 

IMPEGNO/I N° 1058/2018 
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