COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE

N. 547 DEL 30/12/2020

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE
DI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI MOVIMENTI FRANOSI DI VIA SESTO E DI VIA
NUGARETO NEL COMUNE DI SASSO MARCONI - FONDI MINISTERO
DELL'INTERNO NEI CONFRONTI DELLO STUDIO TECNICO DELL'ING. SANDRO
PICCINI SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SATER DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA - CUP B93H19000580004 - CUI L01041300375202000004 CIG
8575335E4B
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Richiamate:
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 30 gennaio 2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione triennale 2020-2022;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 05 febbraio 2020, regolarmente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
2020-2022 e assegnate alla Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di
Area e di Unità Operative le dotazioni finanziarie per l’esercizio 2020;
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29.07.2020 dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato l’Assestamento
Generale di Bilancio 2020-2022 ai sensi dell’art. 175, comma 8 del D.Lgs.
267/2000, assegnando le risorse ai Responsabili con provvedimento di Giunta;
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30.09.2020 dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il 3° provvedimento
di variazioni del bilancio per l’esercizio 2020 assegnando le risorse ai
Responsabili con provvedimento di Giunta approvato nella seduta del 7 ottobre
2020;
• la programmazione pluriennale degli investimenti 2020-2022 – annualità 2020
approvata con deliberazione consiliare n. 5 del 30.01.2020 è stato inserito
l’intervento per il ripristino dei movimenti franosi per l’importo di € 300.000,00;
• il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 31.08.2020 sono stati assegnati al Comune di Sasso Marconi dei contributi agli Enti Locali
per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurez-

za del territorio a rischio idrogeologico ai sensi dell’articolo 1, commi da 51 a 58, della Legge
27 dicembre 2019, n. 160 per un importo di € 35.000,00 al quale si aggiungono € 5.000,00 di
fondi dal bilancio comunale per un totale complessivo di € 40.000,00;

•

•

•

•

Considerato che:
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento (R.U.P.)
individuato nel programma è il geometra Claudio Polidori, responsabile dell’U.O. “Strade e
dissesti”;
ai sensi l’art 1 del decreto legge 76/2020 del 16/07/2020 recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito nella Legge 11
settembre 2020 n. 120 (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) al comma 1 recita testualmente “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli
36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4,
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021” stabilisce anche che “l’aggiudicazione o l’individuazione
definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione
dell’atto di avvio del procedimento” ed in particolare al comma 2 lettera a) secondo le seguenti modalità: “a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;”
Preso atto che:
in data 31/12/2014, Rep. 18/2014, veniva stipulata la Convenzione tra l’Unione dei Comuni
Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro,
Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per l’acquisizione in forma associata di lavori,
beni e servizi; convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del
17/12/2014;
il Regolamento di Organizzazione della Centrale Unica di Committenza – Servizio Associato Gare prevede all’art. 3, comma 2 “...in particolare il Servizio ha il compito di curare: b) le
procedure di gara per i servizi e le forniture svolte singolarmente dagli Enti associati al di
sopra di € 40.000,00 (IVA esclusa), con esclusione degli affidamenti diretti”;

Ritenuto pertanto di procedere direttamente come Comune senza l’ausilio della Centrale
Unica di committenza – Servizio Associato Gare – in quanto la procedura è di valore massimo
inferiore ad € 40.000,00 (Iva esclusa);
Considerate le note inviate via PEC dal Responsabile del procedimento per la richiesta di
tre preventivi alle seguenti ditte:
• PICCINI Ing. Sandro con studio in Gaggio Montano (BO), località Marano, Via Porrettana,
68 – prot.n. 18569;
• CESANELLI Ing. Alessandro con studio in Ozzano dell’Emilia (BO), Via Sant’Andrea, 14 –
prot.n. 18570;
• CASOLARI Ing. Riccardo con studio in Bologna, Vicolo Bolognetti, 12 – prot.n. 18573;
Visto il verbale di indagine di mercato redatto dal Responsabile del procedimento per procedere con l’affidamento diretto sulla piattaforma telematica Sater della Regione Emilia-Romagna,
con il quale dei tre studi invitati è risultato miglior offerente lo studio dell’Ing. Sandro Piccini, con
sede legale in Via Porrettana n. 68 – località Marano 40041 Gaggio Montano (BO), C.F. PCCSDR75S03Z133Y e P.IVA n. 02235591209;

Si ritiene pertanto di procedere attraverso la procedura ad affidamento diretto sulla
piattaforma telematica SATER di Intercent-ER Agenzia della Regione Emilia Romagna; a tal
riguardo vedasi art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e la delibera della Giunta Comunale n. 40 del
23/5/2018 e successivi adempimenti che hanno dato al Comune di Sasso Marconi la possibilità di
utilizzare la piattaforma gratuitamente per qualsiasi procedura di gara nei confronti dello studio
dell’Ing. Sandro Piccini;
Considerato che le linee guida n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio
2019 prevedono al punto 4.2.4 testualmente: “4.2.4 Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso
di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti,
nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o
l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge
n.190/2012)”, la stazione appaltante procederà con la verifica attraverso il portale AVCpass avendo
acquisito il Passoe dall’operatore economico;
•

•

Dato atto che:
si procede all’affidamento diretto in attesa della dichiarazione dei requisiti dell’art. 80 del Codice dei contratti e che nel frattempo abbiamo provveduto alle seguenti verifiche, che si conservano in atti, relative al Casellario Anac e alla regolarità contributiva;
come previsto dall’art. 1 comma 4 del decreto legge 76/2020 del 16/07/2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120 (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) che recita testualmente “Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante
non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del
2016”, non verrà richiesta garanzia provvisoria, ma verrà inviata richiesta di garanzia definitiva;

Considerato che faranno parte degli atti tecnici ed amministrativi che verranno allegati alla
procedura di gara i seguenti documenti:
• disciplinare di incarico/capitolato servizio;
• verbale di approvazione a seguito indagine di mercato;
• modello DGUE e dichiarazioni integrative;
• modello di tracciabilità;
• modello di dichiarazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo;
Verificata la disponibilità di bilancio ed alla luce della programmazione annuale di cui sopra,
si ritiene di poter provvedere all'avvio della procedura di affidamento diretto attraverso la
piattaforma telematica di Sater, prevedendo anche l'introito derivante dall'assegnazione del
contributo del Ministero ai sensi del Decreto del 31.08., per le spese di progettazione definitiva ed
esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, per
l'importo di € 35.000,00;
•
•
•

Visti:
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
il Regolamento Comunale di contabilità;
il D.Lgs. n.50/2016 e in particolare l’art. 36;

DETERMINA
Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono richiamate,
all’affidamento dell’incarico di progettazione degli interventi di ripristino dei movimen ti franosi di Via Sesto e di Via Nugareto nel Comune di Sasso Marconi mediante la procedura di affidamento diretto sulla piattaforma telematica Sater della Regione Emilia-Romagna nei
confronti dell’operatore economico Ing. Sandro Piccini, con sede legale in Via Porrettana n. 68 – località Marano 40041 Gaggio Montano (BO), C.F. PCCSDR75S03Z133Y e P.IVA n. 02235591209;
Di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento per l’importo di € 40.000,00
(Iva compresa) trova copertura sul fondo:
capitolo 29601/706/2020 – MANUTENZIONI STRAORDINARIE DISSESTI IDROGEOLOGICI
titolo 2 – spese in conto capitale
missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità
programma 5 – viabilità e infrastrutture stradali
CUP B93H19000580004 – CUI L01041300375202000004 CIG 8575335E4B
Di dare atto che l’introito derivante da trasferimento del Ministero ai sensi del decreto del 31.08.2020
a seguito della rendicontazione dei lavori per l’importo di € 35.000,00 sul fondo:
capitolo 791/0/2020
Titolo 4 – Entrate in conto capitale
Tipologia 200 – Contributi agli investimenti
Categoria 1 – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Di approvare in questa sede gli atti della procedura:
• Disciplinare d’incarico;
• Verbale di approvazione a seguito indagine di mercato;
Di dare atto che gli allegati amministrativi della procedura oltre a quelli su indicati sono: il modello
DGUE e le dichiarazioni integrative, la dichiarazione di tracciabilità, la dichiarazione di
assolvimento del bollo, il Codice di comportamento del Comune di Sasso Marconi e l’informativa
relativa al Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” così come
redatta dal DPO del Comune di Sasso Marconi;
Di dare atto infine che la procedura viene effettuata in maniera telematica secondo le indicazione
dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2019 caricandola sulla piattaforma SATER di Intercent-ER Agenzia della
Regione Emilia Romagna; vedasi delibera della Giunta Comunale n. 40 del 23/5/2018;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno in corso, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2
del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 30/12/2020

IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

