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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1422 Del 27/12/2018     

 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO, 
COORDINAMENTO GENERALE PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO DELLA SICUREZZA 
MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016. 
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018   
CIG: Z572642829  
CUP:B59H09000120002 
 

IL RESPONSABILE DEI LAVORI PUBBLICI 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 1309 del 13/12/2018 con oggetto: “Determina a 
contrarre per l'affidamento del progetto esecutivo architettonico, coordinamento 
generale e coordinamento alla sicurezza in fase progettuale per la realizzazione del polo 
della sicurezza mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 DEL D.LGS. N. 
50/2016. CIG: Z572642829 - CUP:B59H09000120002”; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Unione n. 86 del 26/07/2018 è stato 
approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del Polo della 
Sicurezza dell’Unione Terre di Castelli; 
 
PRESO ATTO  della necessità di provvedere all’affidamento del progetto esecutivo per la 
realizzazione del Polo della Sicurezza dell’Unione Terre di Castelli con particolare 
riferimento ai seguenti aspetti della progettazione: 
 progetto architettonico; 
 coordinamento generale del progetto; 
 
DATO ATTO che la legge 241/90, nel dettare le regole del procedimento amministrativo fa 
propri i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità e vi aggiunge gli ulteriori 
criteri della economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza; 
 
ATTUATI i principi di cui sopra ed assolvendo al generale principio di economicità, la 
progettazione delle strutture e il coordinamento della sicurezza in fase progettuale 
rimarranno interne all’Area Tecnica determinando un risparmio  economico a beneficio 
dell’Amministrazione; 
 
RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) 
del D.lgs. 50/2016; 
 
RITENUTO di procedere ad una preventiva indagine di mercato volta all’individuazione 
degli operatori economici da invitare, di seguito indicati: 
 Arkè Studio Associato con sede in via Stradello Pirandello n. 106 – 41126 Modena, p.i. 

02687680369, prot. offerta economica n. 51647 del 24/12/2018; 
 Piacentini Ingegneri s.r.l. con sede in via Belvedere n. 6 – Casalecchio di Reno (BO);: 
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prot. offerta economica n. 51694 del 25/12/2018; 
 Tecne stp a r.l. con sede in via Tien An Men n. 9 – 41049 Sassuolo (MO), prot. offerta 

economica n. 51695 del 25/12/2018; 
  
PRESO ATTO che l’operatore economico  Arkè Studio Associato con sede in via Stradello 
Pirandello n. 106 – 41126 Modena, p.i. 02687680369 ha presentato una migliore offerta 
secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo; 
 
VALUTATA positivamente l’offerta economica di € 32.907,97 ( IVA esclusa) proposta 
dall’operatore di cui sopra con un ribasso d’asta corrispondente al 21,00%; 
  
VISTA la disponibilità finanziaria presente sul Capitolo di spesa 20050 denominato 
“Realizzazione Centro Infraregionale di Protezione Civile Valle del Panaro” del bilancio 
corrente, la spesa da impegnare è di € 41.753,63 comprensivi del 4% (Inarcassa) e dell’IVA 
al 22%; 
 
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; 

 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 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 41.753,63 sul capitolo di 
seguito elencato:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018 20050  201

8 

Realizzazione 

Centro 

Infraregionale di 

Protezione Civile 

Valle del Panaro 

  S 41.753,63 98477 - ARKE' STUDIO 

ASSOCIATO - STRADA 

PIRANDELLO N. 106 , 

MODENA (MO) 
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2019. 

 
Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale l’operatore economico  

Arkè Studio Associato con sede in via Stradello Pirandello n. 106 – 41126 Modena, 
p.i. 02687680369 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 Z572642829. 
 

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità 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.   
 

 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 Katia Bizzarro 

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Ernesto Pagano 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1422 27/12/2018 Lavori Pubblici e Patrimonio 28/12/2018 

 
 

OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO 

ARCHITETTONICO, COORDINAMENTO GENERALE PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO 

DELLA SICUREZZA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 

2 DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018   CIG: Z572642829 

 CUP:B59H09000120002   
 

 

  
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 : 2018/4111 

IMPEGNO/I N° 2052/2018 
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