COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 40 DEL 25/02/2019

OGGETTO: DISSESTO IDROGEOLOGICO IN VIA IANO. AFFIDAMENTO LAVORI
PROPEDEUTICI DI TAGLIO VEGETAZIONE ED AFFIDAMENTO INCARICHI
TECNICO/PROFESSIONALI PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO E GEOLOGICO
DELLA FRANA
IL RESPONSABILE
Premesso che la via comunale Iano è interessata da movimenti franosi che stanno causando lo
smottamento della scarpate a valle della strada nei pressi del condominio Il Querciatello;
Vista la necessità di procedere all’esecuzione dei rilievi necessari ad identificare la natura
orografica e geologica dei terreni interessati dal movimento franoso, finalizzati alla stesura della
successiva progettazione dei lavori di ripristino della scarpata di valle;
Considerato che, per poter effettuare il rilievo topografico e la successiva relazione geologica,
occorre eseguire un intervento di pulizia della vegetazione secca presente sulla scarpata;
Considerato che:
- il Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture approvato con il D. Lgs. n. 50/2016,
prevede all’art. 32, comma 2, che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri
regolamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
- l’art. 32, comma 2 prevede inoltre che per affidamenti fino ad € 40.000,00 si può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti;
- per gli Enti locali la determinazione a contrarre è disciplinata dall’articolo 192 del Testo Unico
degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000 che stabilisce il contenuto minimo
essenziale del contratto;
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Richiamato l'art. 36 del Codice dei contratti pubblici ed in particolare il comma 2 lett. a), che
concede la possibilità di provvedere all'acquisizione di beni e servizi tramite l'affidamento ad un
unico soggetto se l'importo della fornitura è al di sotto di € 40.000,00;
Considerato che la legge n. 145/2018, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (G.U. 30 dicembre 2018), al
comma 130 dell’art. 1 ha innalzato da 1000 a 5000 euro l'importo oltre il quale è obbligatorio il
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi;
Acquisiti i seguenti preventivi di spesa allegati alla presente determinazione relativi ai servizi qui in
affidamento:
SERVIZIO DI PULIZIA SCARPATA:
preventivo ditta Copaps Soc. Cooperativa Sociale a r.l. .- via Maranina n. 36 – Sasso Marconi –
C.F. 02097550376 – P.I. 00547851204
€ 4.800,00 più iva 22% per complessivi 5.856,00
SERVIZIO PROFESSIONALE RILIEVO FOTOGRAMMETRICO
ditta Provvedi Stefano & C. snc – via Senese Romana, 40/bis – Ponte a Elsa – FI –
C.F. e P.Iva 03297920484
€ 850,00 più iva 22% per complessivi € 1.037,00
REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA
Geologo Carosi Simone – via Toscana, 75/A – Pian del Voglio – San Benedetto Val di Sambro -BO
C.F. CRSSMN75L20A944Q - P.Iva 01631581202
€ 2.500,00 più contributo EPAP 2% ed iva 22% per complessivi € 3.111,00
Accertata la regolarità contributiva delle ditte affidatarie con i durc allegati:
ditta COPAPS – durc INPS 12602832 ottenuto in data 18.02.2019 valido fino al 22.02.2019
ditta Provvedi Stefano & C. snc – durc INAIL_13769729 ottenuto in data 18.02.2019 valido fino al
06.03.2019
geologo Carosi Simone – durc Inail 14168207 del 19.02.2019 valido fino al 26.03.2019;
Verificata l’assenza di annotazioni a carico delle ditte affidatarie sul Casellario Anac;
Preso atto che con deliberazione consiliare n. 9 in data 11.02.2019, dichiarata
immediatamente
eseguibile, e’ stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e con deliberazione
di Giunta
Comunale in data 20.02.2019, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Piano
Esecutivo di
Gestione per l’Esercizio 2019 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai
responsabili di Area e Servizio;
Visto il T.U. n. 267/2000;
Visto il decreto lgs. 50/2016;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in parte narrativa,
- di affidare i seguenti lavori e servizi propedeutici alla progettazione dei lavori per il ripristino dei
movimenti franosi nella via comunale Iano, località condominio “Il Querciatello”, mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a):
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SERVIZIO DI PULIZIA SCARPATA
ditta Copaps Soc. Cooperativa Sociale a r.l. - via Maranina n. 36 – Sasso Marconi – C.F.
02097550376 – P.I. 00547851204
€ 4.800,00 più iva 22% per complessivi 5.856,00
CIG: ZA527403BC
SERVIZIO PROFESSIONALE RILIEVO FOTOGRAMMETRICO
Provvedi Stefano & C. snc – via Senese Romana, 40/bis – Ponte a Elsa – FI C.F. e P.Iva 03297920484
€ 850,00 più iva 22% per complessivi € 1.037,00;
CIG: Z6F27403E3
REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA
Geologo Carosi Simone – via Toscana, 75/A – Pian del Voglio – San Benedetto Val di Sambro -BO
C.F. CRSSMN75L20A944Q - P.Iva 01631581202
€ 2.500,00 più contributo EPAP 2% ed iva 22% per complessivi € 3.111,00
CIG: Z892740408
per complessivi € 10.004,00
di impegnare le suddette somme sul fondo:
titolo 2 – spese in conto capitale
missione 9 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
programma 1 – difesa del suolo
cap 29601/706/2019
di aver accertato la regolarità contributiva delle ditte affidatarie attraverso i durc ottenuti dal portale
Inps ed allegati alla presente determinazione;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
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, 25/02/2019
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IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 40 / 2019

OGGETTO: DISSESTO IDROGEOLOGICO IN VIA IANO. AFFIDAMENTO LAVORI
PROPEDEUTICI
DI
TAGLIO
VEGETAZIONE
ED
AFFIDAMENTO
INCARICHI
TECNICO/PROFESSIONALI PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO E GEOLOGICO DELLA FRANA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno
Cod.Bilancio Noc
Piano dei Conti
Impegno/Anno
Importo

titolo 2 – spese in conto capitale
missione 9 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
programma 1 – difesa del suolo
macroaggregato U.2.02.01.09.014
cap 29601/706/2019
cosi’ suddiviso:
SERVIZIO DI PULIZIA SCARPATA
ditta Copaps Soc. Cooperativa Sociale a r.l. - via Maranina n. 36 – Sasso Marconi – C.F.
02097550376 – P.I. 00547851204
€ 4.800,00 più iva 22% per complessivi 5.856,00 Impegno n. 00434/2019
CIG: ZA527403BC
SERVIZIO PROFESSIONALE RILIEVO FOTOGRAMMETRICO
Provvedi Stefano & C. snc – via Senese Romana, 40/bis – Ponte a Elsa – FI C.F. e P.Iva 03297920484
€ 850,00 più iva 22% per complessivi € 1.037,00 Impegno n. 00435/2019
CIG: Z6F27403E3
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REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA
Geologo Carosi Simone – via Toscana, 75/A – Pian del Voglio – San Benedetto Val di Sambro -BO
C.F. CRSSMN75L20A944Q - P.Iva 01631581202
€ 2.500,00 più contributo EPAP 2% ed iva 22% per complessivi € 3.111,00 Impegno n.00436/2019
CIG: Z892740408

Lì, 26/02/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 40 del 25/02/2019

Oggetto: DISSESTO IDROGEOLOGICO IN VIA IANO. AFFIDAMENTO LAVORI
PROPEDEUTICI DI TAGLIO VEGETAZIONE ED AFFIDAMENTO INCARICHI
TECNICO/PROFESSIONALI PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO E GEOLOGICO DELLA FRANA.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 26/02/2019 al 13/03/2019, ai sensi dell’art 124
del D.lgs 18.08.2000, n. 267, .

Li, 06/08/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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