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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1056 Del 26/10/2018     

 

Area Tecnica 

 

OGGETTO: Affidamento di un incarico professionale per la progettazione 
definitiva-esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, redazione del C.R.E., oltre 
che coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori, nell'ambito del piano  operativo infrastrutture - asse tematico A 
"Infrastrutture Stradali" degli interventi di manutenzione straordinaria delle strade 
comunali nei Comuni montani, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 71 del 
22/01/2018.  
CUP: B69F18001140002.   
CIG: ZF624C5461.   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PATRIMONIO - COORDINAMENTO SICUREZZA - AGRICOLTURA 

 
PREMESSO: 

 che con deliberazione di Giunta n. 71 del 22/01/2018 la Regione Emilia-Romagna ha 
approvato i criteri di riparto e le procedure di modalità di impegno e liquidazione 
Fondi CIPE 2018 (Fondo FSC 2014-2020, Legge nr. 190/2014, art. 1, comma 703, Delibera 
CIPE nr. 25/2016, Delibera CIPE nr. 54/2016); 

 che con determina n. 3748 del 20/03/2018 del Servizio regionale Viabilità, Logistica e 
Trasporto per vie d’acqua avente  per oggetto “riparto del finanziamento FSC a 
favore delle Unioni di Comuni Montani o dei Comuni fusi non aderenti ad Unione per 
interventi di manutenzione straordinaria su strade comunali di montagna”  si assegna a 
questa Unione la somma di € 176.267,59; 

 che i soggetti attuatori dell’intervento sono stati individuati nelle Unioni dei Comuni alle 
quali compete la progettazione, direzione lavori, appalto, realizzazione delle opere e 
rendicontazione della spesa;  

 che con deliberazione di Giunta Unione n. 41 del 19/04/2018 è stato approvato lo 
studio di fattibilità tecnico economica (schede degli interventi) per un importo 
complessivo di €. 176.267,59 di cui €. 133.534,53 per lavori e oneri per la sicurezza, € 
13.353,45 (compreso CI e IVA al 22%) per spese tecniche ed € 29.377,60 per IVA al 22% 
sui lavori e sicurezza; 

 
CONSIDERATO: 

 che con determina n. 859 del 10/09/2018 è stato approvato l’avviso di manifestazione 
di interesse a partecipare alla procedura di affidamento di un incarico professionale 
per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, redazione 
del C.R.E., oltre che coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori in questione; 

 che a seguito dei risultati del suddetto avviso, è stata indetta una procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 così come 
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modificato e integrato dal D.Lgs. n. 56/2017, tramite RDO n. 2080426 sul portale 
CONSIP invitando i tecnici sottoelencati aventi i requisiti richiesti nell’avviso: 
 
 

 NOMINATIVO PARTITA IVA CODICE FISCALE SEDE 

PROTOCOLLO 

MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE 

1 ARCH. PAOLO BUCCA 
3B ARCHITETTURA SRL 

 
03421910831 

 
03421910831 

Barcellona 
Pozzo di Gotto 
(ME) 

39646 del  
21/09/2018 

2 ING. NICOLA 
LOGIUDICE 

01152340129 
LGD NCL 48E25 
D289U 

Saronno (VA) 
39885 del 
24/09/2018 

3 ING. ANTONIO 
MASTURZO 

04244080653 MST NTN 73P26 H703F Salerno (SA) 
40119 del 
26/09/2018 

4 
ING. VITO LETO 01665920839 LTE VTI 61E25 C347P 

Barcellona 
Pozzo di Gotto 
(ME) 

40604 del 
01/10/2018 

[--

_Hlk523844125-

-]5 ING. CAMILLO CUGINI 01176930194 CGNCLL67P25D142W Crema (CR) 
40665 del 
01/10/2018 

 

DATO ATTO che entro il termine stabilito dalla RDO suddetta, sono pervenute sul portale 
CONSIP le offerte dei seguenti operatori economici: 

 

 NOMINATIVO PARTITA IVA CODICE FISCALE SEDE 

1 ING. ANTONIO MASTURZO 04244080653 MST NTN 73P26 H703F Salerno (SA) 

2 ING. CAMILLO CUGINI 01176930194 CGNCLL67P25D142W Crema (CR) 

 
CONSIDERATO che l’offerta più conveniente è quella presentata dal professionista 

Dott. Ing. Antonio Masturzo con sede a Salerno (SA) in Via Fieravecchia n. 3, C.F. MST NTN 
73P26 H703F, P.I. 04244080653, per l’importo netto di €. 5.998,11 (comprensivo dei 
contributi previdenziali) + IVA 22 %, inferiore a quello posto a base di gara pari ad €. 
10.945,45 (comprensivo dei contributi previdenziali) + IVA 22 %; 

 
RITENUTO, pertanto, di procedere con l’affidamento al suddetto professionista 

dell’incarico professionale in questione, avendo già ricevuto l’autodichiarazione del 
possesso dei requisiti di ordine generale (Art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii) e dei 
requisiti speciali (art. 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm e ii.) oltre che la tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

 
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 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; 
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 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 AFFIDARE un incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, 
direzione e contabilità dei lavori, redazione del C.R.E., oltre che coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, nell'ambito del piano  
operativo infrastrutture - asse tematico A "Infrastrutture Stradali" degli interventi di 
manutenzione straordinaria delle strade comunali nei Comuni montani, di cui alla 
Delibera di Giunta Regionale n. 71 del 22/01/2018, al dott. ing. Antonio Masturzo con 
sede a Salerno (SA) in Via Fieravecchia n. 3, C.F. MST NTN 73P26 H703F, P.I. 
04244080653, per l’importo netto di €. 5.998,11 (comprensivo dei contributi 
previdenziali) + IVA 22 % (totale €. 7.317,69); 

 
 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 7,317.69 sui capitoli di seguito elencati:  

 
  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  20951  0  2018  REALIZZAZIONE E 

MANUTENZIONE 

INTERVENTI VARI - 

AGRIC. E TUTELA 

TERRITORIO (EX 

COMUNITA' 

MONTANA) 

 

16.01 

 2.02.01.09.999  S  7,317.69  98105 - MASTURZO 

DOTT. ING. ANTONIO - 

VIA FIERAVECCHIA N. 3  

SALERNO (SA), 

c.f. MSTNTN73P26H703F 

p.i. IT  04244080653 

nulla 

 

  
 DI DARE ATTO che le scadenze dell’obbligazione riferita al presente impegno sono: 

 per €. 3.658,85 al 31/12/2018. 
 per €. 3.658,84 al 31/12/2019. 

 a rettifica di quelle indicate nella determina a contrarre n. 859 del 10/09/2018.  
 

 DI DARE ATTO che è pervenuta la dichiarazione con la quale il professionista dott. ing. 
Antonio Masturzo si 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 ZF624C5461. 
 

 DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002. 
 

 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.   
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 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 Davalli 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Alessandro Davalli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1056 26/10/2018 Lavori Pubblici e Patrimonio 26/10/2018 

 
 

OGGETTO: Affidamento di un incarico professionale per la progettazione definitiva-

esecutiva, direzione e contabilit? dei lavori, redazione del C.R.E., oltre che 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, 

nell'ambito del piano  operativo infrastrutture - asse tematico A "Infrastrutture 

Stradali" degli interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali nei 

Comuni montani, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 71 del 22/01/2018. 

CUP: B69F18001140002.  CIG: ZF624C5461.   
 

 

  
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 : 2018/3242 

IMPEGNO/I N° 1738/2018 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


