COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE

N. 491 DEL 11/12/2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
PROFESSIONALI NECESSARI AL CONSEGUIMENTO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO
PRESSO IL NUOVO ARCHIVIO COMUNALE CARTACEO NEL PIANO SEMINTERRATO
DELL'EDIFICIO COMUNALE - CUP B91E20000260005 - CIG Z822F82E1F - CIG ZDF2F78027
IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE:
- 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 sono state assegnate
alla Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità Operative le dotazioni
finanziarie per l’ esercizio 2020;
DATO ATTO CHE:
- è intenzione dell’Amministrazione Comunale destinare alcuni locali situati al piano seminterrato
della Sede Comunale ad Archivio;
- a tal fine si rendono necessari alcuni interventi per conseguire la conformità degli spazi suddetti
alla attività corrispondente ai fini della normativa antincendio;
- il RUP, individuato, ha provveduto, in occasione della redazione del presente atto, al calcolo del
quadro economico tecnico dell’opera, che di seguito si riporta:
Capo A

1
2
3

Importo lavori
di cui Importo stimato della sicurezza
Totale lavori

€ 45.080,00
€ 920,00
€ 46.000,00

Capo B

4
5
6
7
8
9
10

Somme a disposizione:
Iva 22% su capo A/3
spese tecniche: incarichi esterni
spese tecniche: art.113
pratiche spese amministrative, ecc
lavori e acquisti in economia
Imprevisti
Totale somme a disposizione

€ 10.120,00
€ 14.271,06
€ 920,00
€ 4.808,94
€ 7.500,00
€ 9.380,00
€ 47.000,00

11

Totale

€ 93.000,00
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- l’opera risulta finanziata per € 20.000,00 sul Bilancio 2020 e per la restante parte, pari ad €
73.000,00 è finanziata sul Bilancio dell’Ente, annualità 2021;
CONSIDERATO CHE per il conseguimento della conformità antincendio è necessario procedere
alla presentazione della richiesta di valutazione del progetto e della comunicazione di inizio attività
presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla redazione delle dichiarazioni inerenti i
prodotti impiegati ai fini della reazione e resistenza al fuoco, alla progettazione dell’impianto
automatico di spegnimento incendio con gas inerte;
VALUTATO CHE:
- tale prestazione richiede specifica abilitazione in materia di sicurezza antincendio e l’iscrizione
negli elenchi ministeriali (legge 818/1984 e smi) ;
- in considerazione della mancanza di tale professionalità all’interno dell'Amministrazione, non è
possibile lo svolgimento della prestazione da parte del personale tecnico interno
all'Amministrazione;
CONSIDERATO CHE è necessario quindi individuare, ai sensi degli articoli 24, 36, 31, 46 e 90 del
Codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 50/2016 e delle linee guida Anac
n. 1, i professionisti esterni a cui affidare l’incarico di tutte le attività necessarie al conseguimento
della conformità antincendio di alcuni locali presenti nel piano seminterrato (attività 34/1/B deposito di carta da 5000 a 50000kg), che si elencano sommariamente qui di seguito:
a) redazione e presentazione ai Vigili del Fuoco della richiesta di valutazione del
progetto corredata di tutti gli allegati previsti,compreso rilievo situazione esistente,
compilazione modulistica e consegna pratiche;
b) segnalazione certificata di Inizio attività (SCIA) mod Pin 2 2018 comprensiva di
asseverazione ai fini della della sicurezza antincendio, raccolta documentazione
necessaria redazione modulistica necessaria alla presentazione e consegna della
pratica, assistenza al sopralluogo dei vigili del fuoco;
c) Certificazione della resistenza al fuoco delle strutture e delle compartimentazioni;
d) Dichiarazioni inerenti i prodotti impiegati ai fini della redazione e resistenza al fuoco;
e) Progettazione con redazione computo dei lavori necessari per la chiusura della
pratica presso il Comando dei Vigli del Fuoco e Direzione lavori, coordinamento e
integrazioni eventuali altri professionisti coinvolti;
f) Progetto e Direzione lavori impianto di spegnimento automatico incendio con gas
inerte e direzione lavori relativi;
CONSIDERATO CHE è, inoltre, necessario procedere alle seguenti attività specifiche:
a) Progetto e direzione operativa di cantiere dell'impianto di rivelazione e allarme
incendi (IRAI) all'interno degli archivi al piano terra del municipio, Progettazione
dell'impianto di segnalazione di allarme incendio manuale e di rivelazione fumi e/o
calore secondo la norma UNI 9795 a servizio di un impianto di spegnimento a gas
inerte e direzione operativa di cantiere dei lavori progettati al fine di sorvegliare la
qualità e lo stato di avanzamento dei lavori;
DATO INOLTRE ATTO CHE:
- il RUP ha avviato un’indagine di mercato, tra i seguenti professionisti tra quelli che hanno
manifestato intessesse a partecipare alle procedure dell'amministrazione e abilitati a effettuare le
suddette prestazioni in materia di sicurezza antincendio:
- Ing. William Bizzarri
- Studio Tecnico Dr. Ing Franco Taddia
- Stacab Studio Tecnico Impiantistico Associato Amorati Berti;
- le offerte pervenute sono le seguenti:
- Ing. William Bizzarri - offerta economica pari ad € 9.800,00 (escluso IVA ed oneri
previdenziali, qualsiasi progettazione o DL, rispondenza di impianti elettrici, elettronici,
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di rilevazione, di allarmi e similari, esclusi i pagamenti di diritti di qualsiasi genere
tranne i diritti VVF, escluso pratiche edilizie) - pervenuta il 05/11/2020 al Prot. Gen di
questo Ente n. 17504;
- Studio Tecnico Dr. Ing Franco Taddia - offerta economica pari ad € 11.000,00 (escluso
IVA ed oneri previdenziali, qualsiasi progettazione o DL, rispondenza di impianti
elettrici, elettronici, di rilevazione, di allarmi e similari, esclusi i pagamenti di diritti di
qualsiasi genere, escluso pratiche edilizie) - pervenuta il 24/11/2020 al Prot. Gen di
questo Ente n. 18539;
- Stacab Studio Tecnico Impiantistico Associato Amorati Berti non ha presentato alcuna
offerta;
CONSIDERATO CHE:
- l’articolo 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 2 che recita testualmente: “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;”, pertanto si ritiene opportuno per gli interventi
in oggetto procedere tramite affidamento diretto avendo prima effettuato indagine informale e
recepito n. 2 offerte come sopra meglio specificato;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 avente ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale” prevede, all’art. 1, comma 2, lettera a), che le Stazioni Appaltanti possano
procedere con affidamento diretto anche per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €
150.000;
- per importi inferiori ad € 5.000,00, Iva esclusa, non vi è l’obbligo di approvvigionamento
telematico in quanto la legge n. 145/2018 (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 ad € 5.000 l'importo oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi e tale articolo non è
stato modificato con la legge finanziaria per l’anno 2020;
DATO INFINE ATTO CHE:
- il RUP intende procedere all’affidamento delle attività per il conseguimento della conformità
antincendio di alcuni locali presenti nel piano seminterrato per attività 34/1/B - deposito di carta da
5000 a 50000kg, tramite trattativa diretta nei confronti del Ing. William Bizzarri (CF
BZZWLM57P22A944U – PIVA 03595350376) con sede in Via della Corte n. 2 a Calderara di Reno
(BO), che ha offerto il prezzo migliore, sul mercato elettronico della Centrale di Committenza
all’interno del bando SERVIZI - SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI
COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO STRADALE con una base d’asta pari
ad € 9.800,00, oltre oneri previdenziali ed IVA di Legge;
- il RUP, per la sola parte di progettazione e direzione operativa dell’impianto di rilevazione allarmi
incendi IRAI, intende procedere con affidamento diretto all’Ing. Luca Nanni (CF
NNNLCU72P13A944X PIVA 018444761203) con sede in Via Roma 57/B a Zola Predosa (BO),
vista l’offerta pari ad € 1.447,68, oltre gli oneri previdenziali e IVA di Legge;
- per il conseguimento della conformità sono previste alcune spese di diritti di segreteria, di diritti
ed altri costi amministrativi da pagarsi preventivamente alla presentazione delle pratiche, al
momento no quantificabili (da queste spese rimangono esclusi i pagamenti dei diritti VVF, che sono
già ricompresi nell’offerta dell’Ing. Bizzarri - n. 17504/2020);
RICHIAMATA, inoltre, la seguente normativa:
- art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
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disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base;
- le linee guida ANAC n. 1 e n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “;
DATO ATTO CHE:
- il contraente, Ing. Bizzarri, risulta in regola con i contributi come da attestazione Protocollo
INARCASSA n. 2022404, pervenuta in data 06/11/2020 al Prot. Gen. di questo Ente n. 17572
(scadenza validità 06/03/2021);
- il contraente, Ing. Luca Nanni, risulta in regola con i contributi come da attestazione Protocollo
INARCASSA n. 2156531, pervenuta in data 30/01/2020 al Prot. Gen. di questo Ente n. 18941
(scadenza validità 30/03/2021);
- ai contraenti individuati verrà fatta sottoscrivere dichiarazione di possesso di requisiti di carattere
generale ed in particolare che non si trovi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare così come previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- ai contraenti individuati verrà fatto sottoscrivere l’allegato disciplinare, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- il contratto verrà stipulato nella forma prevista dal Sistema di e-Procurement presente sul portale
della Pubblica Amministrazione, solo ad esito positivo della richiesta di regolarità contributiva;
- la spesa per l’espletamento del servizio di cui al presente provvedimento è finanziata al Cap.
21501/706/2020 “MANUTENZIONI STRAORDINARIE FABBRICATI - GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI E PATRIMONIALI”;
RITENUTO infine necessario, procedere contestualmente, all’accantonamento della somma quale
incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del Codice dei contratti, rimandando a
successivo atto la nomina del gruppo di lavoro e delle relative percentuali di ripartizione nel rispetto
del approvazione dell’apposito Regolamento;
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000 “TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni);
DETERMINA
per le motivazioni esposte in parte narrativa,
- DI APPROVARE il quadro economico tecnico sommario riportato in premessa;
- DI PROVVEDERE alla indizione di una trattativa diretta sul MePA di Consip S.p.A., accessibile
dal portale Acquistinretepa, all’interno del bando SERVIZI - SERVIZI PROFESSIONALI ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO STRADALE con
una base d’asta pari ad € 9.800,00, oltre oneri previdenziali ed IVA di Legge, per l’affidamento
dell’incarico di tutte le attività necessarie al conseguimento della conformità antincendio di alcuni
locali presenti nel piano seminterrato della Sede Comunale (per attività 34/1/B - deposito di carta
da 5000 a 50000kg) nei confronti dell’ Ing. William Bizzarri (CF BZZWLM57P22A944U – PIVA
03595350376) con sede in Via della Corte n. 2 a Calderara di Reno (BO), ponendo quale base
d’asta la cifra pari ad € 9.800,00, oltre oneri previdenziali ed IVA di Legge;
DI DARE ATTO CHE la somma per la spesa complessiva, comprensiva di oneri previdenziali ed
IVA di Legge, pari ad € 12.434,24 trova copertura come segue:
Titolo 2 – Spese in conto capitale
Missione 1 – Servizi istituzionali e generali e di gestione
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Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Macro-aggregato U.2.02.01.99.999
21501/706/2020 “MANUTENZIONI STRAORDINARIE FABBRICATI - GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI E PATRIMONIALI”
CUP B91E20000260005
CIG Z822F82E1F
DI DARE disposizioni affinché l’individuazione definitiva del contraente e il puntuale impegno di
spesa a seguito del richiesto ribasso offerto in sede di trattativa dall’operatore economico avvenga
con successivo atto entro il termine di un mese dalla data di adozione della presente;
DI AFFIDARE direttamente l’incarico di progettazione e direzione operativa dell’impianto di
rilevazione allarmi incendi IRAI all’Ing. Luca Nanni (CF NNNLCU72P13A944X PIVA
018444761203) con sede in Via Roma 57/B a Zola Predosa (BO), vista l’offerta pari ad € 1.447,68,
oltre gli oneri previdenziali e IVA di Legge, per complessivi € 1.836,82;
DI DARE ATTO CHE la somma per la spesa complessiva, comprensiva di oneri previdenziali ed
IVA di Legge, pari ad € 1.836,82 trova copertura come segue:
Titolo 2 – Spese in conto capitale
Missione 1 – Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Macro-aggregato U.2.02.01.99.999
21501/706/2020 “MANUTENZIONI STRAORDINARIE FABBRICATI - GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI E PATRIMONIALI”
CUP B91E20000260005
CIG ZDF2F78027
DI DARE ATTO CHE per la realizzazione di questo intervento è stato richiesto un finanziamento,
per l’anno 2021, al Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale
Della Finanza Locale come previsto comma 139, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, per gli interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice e delle linee guida Anac n. 4, la
stipula del quest’ultimo contratto avverrà in maniera semplificata mediante apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
DI DISPORRE CHE il pagamento venga effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità
contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalla
normativa e dalle condizioni contrattuali;
DI PROVVEDERE, all’accantonamento della somma quale incentivo per funzioni tecniche ai sensi
dell’art. 113 del Codice dei contratti, per € 920,00 e le spese di presentazione delle pratiche
amministrative necessarie per l’espletamento delle pratiche per raggiungere la conformità
antincendio, pari ad € 4.808,94,00, che trovano copertura sul fondo:
Titolo 2 – Spese in conto capitale
Missione 1 – Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Macro-aggregato U.2.02.01.99.999
21501/706/2020 “MANUTENZIONI STRAORDINARIE FABBRICATI - GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI E PATRIMONIALI”
CUP B91E20000260005
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DI DARE ATTO CHE l’impegno che si va ad assumere avrà scadenza nel bilancio di riferimento
anno 2020, fatti salvi eventuali ritardi nel pagamento;
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, 11/12/2020
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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
Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi
Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202
AREA TECNICA – U.O. OPERE PUBBLICHE E FINANZIAMENTI

DISCIPLINARE DI INCARICO PER LE ATTIVITÀ NECESSARIE AL CONSEGUIMENTO DELLA CONFORMITÀ
ANTINCENDIO PRESSO IL NUOVO ARCHIVIO COMUNALE CARTACEO NEL PIANO SEMINTERRATO
DELL'EDIFICIO COMUNALE
Codice identificativo della gara (CIG) dell’intervento: Z822F82E1F
Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento: B91E20000260005
L’anno 2020, il giorno--------del mese di ---------- in Sasso Marconi tra il COMUNE DI SASSO MARCONI, pro vincia di Bologna, nella persona dell’Ing. Andrea Negroni nato il 27/12/1956 a Bologna C.F. NGRNDR56T27A944B, in qualità di Responsabile dell’area “servizi alla collettività e al territorio” dello stesso Comune di Sasso Marconi, domiciliato per la carica presso la Residenza municipale, il quale agisce in nome,
per conto e nell'interesse del Comune stesso e l’ing. William Bizzarri (iscritto all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Bologna al n. 3952/A), libero professionista abilitato a assolvere attività professionali in
materia di sicurezza antincendio iscritto all’albo del Ministero dell’Interno con il n. BO3952I236, con sede
dello studio in Calderara di Reno, Via della Corte, 2 C.F. BZZWLM57P22A944u e Partita Iva 03595350376,
a seguito di determinazione n. --------- del -------------, regolarmente esecutiva,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. Oggetto dell’incarico
Il Comune di Sasso Marconi, nella persona dell’Ing. Andrea Negroni in qualità di Responsabile dell’area
Tecnica, conferisce all’ing William Bizzarri, l’incarico professionale per le attività necessari al conseguimento della conformità antincendio presso il nuovo archivio comunale cartaceo nel piano seminterrato
dell'edificio comunale, ad esclusione del progetto e della direzione lavori dell’impianto di rivelazione e al larme incendi (IRAI),
Importo presunto dei lavori pari ad € 46.000,00, di cui € 920,00 per oneri della sicurezza
Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni necessarie per dare il servizio completamente compiuto,
secondo le condizioni stabilite dal presente disciplinare.
In particolare il progetto - oggetto dei servizi in affidamento - è soggetto a rilascio di Certificazione antincendio:
Il progetto, nelle sue diverse fasi redazionali, deve rispettare tutta la disciplina di legge di settore in mate ria di opere pubbliche, compresa quella in materia di risparmio energetico se attinenti con gli interventi
oggetto dell’incarico, Criteri ambientali minimi, barriere architettoniche, normativa antisismica, Linee gui da Anac, normativa sicurezza antincendio per l'attività specificata, conformità impiantistica
Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
Il valore degli interventi è stato stimato preliminarmente in € 46.000,00 (quarantaseimilaeuro/00) comprensivo di € 920,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, ed escluso oneri fiscali e somme a
disposizione della Stazione appaltante, così come risulta dal Quadro tecnico economico di stima sommaria di seguito riportato:
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Comune di Sasso Marconi
CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA
Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi
Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202
AREA TECNICA – U.O. OPERE PUBBLICHE E FINANZIAMENTI

I limiti di cui sopra devono intendersi come limiti massimi che, al compimento della prestazione non potranno essere superati per nessuna ragione da parte del concorrente aggiudicatario del presente servizio.
Sulla base dell’importo presunto dei lavori è stato stimato l’ammontare del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura di seguito dettagliati, a seguito di indagine preventiva infor male, di cui agli atti di questa Amministrazione;

- Attività necessarie al conseguimento della conformità antincendio di alcuni locali presenti nel
piano seminterrato (attività 34/1/B - deposito di carta da 5000 a 50000kg):
a) redazione e presentazione ai Vigili del Fuoco della richiesta di valutazione del progetto corredata di tutti gli allegati previsti,compreso rilievo situazione esistente, compilazione modulistica e consegna pratiche - € 1.700,00;
b) segnalazione certificata di Inizio attività (SCIA) mod Pin 2 2018 comprensiva di asseverazione ai fini della della sicurezza antincendio, raccolta documentazione necessaria redazione modulistica necessaria alla presentazione e consegna della pratica,
assistenza al sopralluogo dei vigili del fuoco € 1.700,00;
c) Certificazione della resistenza al fuoco delle strutture e delle compartimentazioni e
d) Dichiarazioni inerenti i prodotti impiegati ai fini della redazione e resistenza al fuoco – 1.600,00;
e) Progettazione con redazione computo dei lavori necessari per la chiusura della
pratica presso il Comando dei Vigli del Fuoco e Direzione lavori, coordinamento e integrazioni eventuali altri professionisti coinvolti - € 1.500,00 quota progettazione + €
1.300,00 quota Direzione Lavori;
f) Progetto e Direzione lavori impianto di spegnimento automatico incendio con gas
inerte e direzione lavori relativi - € 1.300,00 quota progettazione + € 700,00 quota Direzione Lavori;
- Costo totale delle citate attività, oltre oneri previdenziali ed IVA di Legge: € 9.800,00,
Articolo 3 - Responsabilità individuale e requisiti di legge
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Comune di Sasso Marconi
CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA
Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi
Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202
AREA TECNICA – U.O. OPERE PUBBLICHE E FINANZIAMENTI

L'incarico è personale e non potrà essere sub affidato da parte del titolare, ai sensi dell’art.31 c.8 del Codice.
L'incaricato svolgerà i propri compiti in piena autonomia, restando obbligato all'osservanza delle norme
vigenti in materia di opere pubbliche ed alle istruzioni del RUP o di altra figura incaricata dall'Ente.
L'incaricato potrà affidare parti specialistiche a consulenti che firmeranno per propria competenza e responsabilità gli elaborati o atti. Gli stessi dovranno essere anche sempre sottoscritti dal professionista affidatario del presente incarico, che nei confronti dell'Amministrazione resta pertanto responsabile delle
prestazioni affidate, ai sensi e nei limiti consentito dal D.lgs 50/2016 art.31 c.8 e smi e normativa di legge.
Gli eventuali consulenti e/o collaboratori del Professionisti affidatario non avranno con l'Amministrazione
Comunale alcun rapporto giuridico.
A sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidata rio, le prestazioni dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli albi previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione
dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione ai re lativi Ordine professionale.
Per le prestazioni relative alla sicurezza antincendio è richiesta l'iscrizione al Albo del Ministero dell’Inter no, il professionista incaricato è iscritto con il numero BO3952I236.
L’incaricato dovrà possedere i requisiti richiesti dal D.Lgs 50/2016 e smi e dalle linee guida Anac n. 1.
La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è il Dott. Ing. William
Bizzarri.
Per la sola parte di progettazione e direzione operativa dell’impianto di rilevazione allarmi incendi IRAI, si
è proceduto con medesima determinazione ad affidare all’Ing. Luca Nanni (CF NNNLCU72P13A944X PIVA
018444761203) con sede in Via Roma 57/B a Zola Predosa (BO).
Articolo 4 - Referente dell'Ente
Il Professionista incaricato si assume tutte le responsabilità derivanti dai compiti affidati. Su richiesta del
referente tecnico dell'Ente, il titolare dell'incarico dovrà essere disponibile a presentarsi alle riunioni in
cui vengono discussi argomenti relativi all'oggetto del presente incarico, nonché rapportarsi con funzionari di altri Enti onde ottenere le informazioni necessarie alla realizzazione dei compiti affidati.
Per le prestazioni di cui al punto F dell’art. 2 deve essere assicurata la presenza continuativa in cantiere,
necessaria e sufficiente al corretto svolgimento delle funzioni affidate. In ogni caso è richiesta la presenza
e la Redazione di Verbali/Report almeno con cadenza almeno quindicinale.
Il professionista incaricato delle prestazioni di cui all’art. 2 dovrà rapportarsi con tutti i soggetti referenti
per le attività svolte nell’edificio e i competenti Uffici comunali al fine di assicurare un corretto coordinamento tra le lavorazioni previste e le attività scolastiche ed extra-scolastiche svolte nell’edificio, anche ai
sensi del D.lgs 81/2004 e s.m.i.
Articolo 5 – Consegna della documentazione
Tutti gli elaborati previsti e richiesti per un completo svolgimento della Prestazione, dovranno essere con segnati in duplice copia cartacea nonché su supporto informatico in file doc, xls, pdf e dwg (o in alternati va in dxf), o comunque in un formato digitale editabile concordato preventivamente con il RUP.
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Articolo 6 – Termini per l’esecuzione e penali
La fase progettuale definitiva dell'opera avrà inizio con la sottoscrizione del presente disciplinare, o con la
comunicazione di consegna anticipata nelle more della sottoscrizione.
Per la realizzazione di questo intervento è stato richiesto un finanziamento, per l’anno 2021, al Ministero
Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale Della Finanza Locale come previsto
comma 139, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli interventi riferiti a opere pubbli che di messa in sicurezza degli edifici e del territorio
Pertanto, in caso di ammissione al finanziamento suddetto, i tempi saranno condizionati a quelli imposti
dal Decreto di finanziamento, che costituirà parte del presente disciplinare.
Tutte le modifiche che verranno disposte dal Responsabile Unico del Procedimento per la validazione del
progetto, definitivo e/o esecutivo, dovranno essere apportate entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione.
In caso di mancato rispetto per fatto dell’affidatario di ciascuno dei termini essenziali sopra indicati si rico nosce l’applicazione di una penale giornaliera pari a € 50,00, precisando che il reiterato ritardo nella pre stazione può comportare la risoluzione di diritto del presente contratto a richiesta del Comune per grave
inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1453 del CC.
Articolo 7 – Importo di contratto
Il corrispettivo a base della trattativa diretta per le prestazioni di cui all’art. 2, ammonta complessivamen te ad € 9.800,00 (diconsi Euro novemilaottocento/00) come riepilogato nella seguente tabella:

a) redazione e presentazione ai Vigili del Fuoco della richiesta di valutazione del progetto corredata di tutti gli allegati previsti,compreso rilievo situazione esistente, compilazione modulistica e consegna pratiche
€ 1.700,00;
b) segnalazione certificata di Inizio attività (SCIA) mod Pin 2 2018 comprensiva di asseverazione ai fini della della sicurezza antincendio, raccolta documentazione necessaria redazione modulistica necessaria alla presentazione e consegna della pratica,
assistenza al sopralluogo dei vigili del fuoco
€ 1.700,00
c) Certificazione della resistenza al fuoco delle strutture e delle compartimentazioni e
d) Dichiarazioni inerenti i prodotti impiegati ai fini della redazione e resistenza al fuoco
€ 1.600,00;
e) Progettazione con redazione computo dei lavori necessari per la chiusura della
pratica presso il Comando dei Vigli del Fuoco e Direzione lavori, coordinamento e integrazioni eventuali altri professionisti coinvolti
quota progettazione
€ 1.500,00
quota Direzione Lavori
€ 1.300,00;
f) Progetto e Direzione lavori impianto di spegnimento automatico incendio con gas
inerte e direzione lavori relativi
quota progettazione
€ 1.300,00
quota Direzione Lavori
€ 700,00;
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Quindi l’ammontare complessivo del corrispettivo a seguito di trattativa diretta) è pari ad €
________________, oltre IVA di Legge ed oneri professionali.
Il corrispettivo, individuato a seguito di indagine di mercato, è quindi da ritenere equo compenso per le
prestazioni richieste, ed accettabile rispetto alle logiche di mercato.
La progettazione e direzione operativa dell’impianto di rilevazione allarmi incendi IRAI, si è proceduto con
medesima determinazione n. --------- del ------------- con affidamento diretto all’Ing. Luca Nanni (CF NNNL CU72P13A944X PIVA 018444761203) con sede in Via Roma 57/B a Zola Predosa (BO)
Si specifica che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sono stati rilevati oneri specifici della si curezza e non si è resa necessaria la predisposizione del DUVRI.
L’importo è comprensivo di spese e oneri accessori, esclusi oneri fiscali e contributo Inarcassa; in particolare, è a carico dell’Affidatario del servizio dell’incarico professionale ogni onere strumentale e organiz zativo necessario per l’espletamento delle prestazioni connesse.
L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Disciplinare.
Articolo 8 – Modalità di pagamento del compenso
La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’Affidatario del servizio con
le seguenti modalità:
PARERE VVFF:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA
DIREZIONE LAVORI
Pratica SCIA :

- al rilascio del parere favorevole
- 90% all’approvazione del Progetto ESECUTIVO
- restante 10% al rilascio del Certificato di Ultimazione
- proporzionali agli stati di avanzamento rilasciati per i la
vori
- al rilascio di Certificato antincendio o analoga attestazio
ne dei Vv. f.

Articolo 9 - Applicazione art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
Il Professionista ha l'obbligo di comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente banca rio o postale sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti relativi al presente contratto nonché, nello
stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
E' fatto obbligo al Professionista, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le
operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.
136/2010. La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni
sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A..
Le disposizioni del presente articolo, dettate in adempimento a quanto prescritto dalla Legge n.
136/2010, si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto.
Articolo 10 - Polizze fideussorie – Coperture assicurative
Ai sensi dell’articolo 24 comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac n. 1 l’affidatario dovrà presentare una copertura assicurativa per la Responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo
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svolgimento delle attività di competenza, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al ri guardo. La stazione appaltante verifica che la polizza di responsabilità civile professionale del progettista
esterno copra i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 2
del Codice dei contratti pubblici.
Articolo 11 - Risoluzione dell'accordo
Il Comune di Sasso Marconi potrà revocare l'attività oggetto del presente accordo nel caso non vengano
rispettati i tempi previsti dal precedente art. 6.
Il presente accordo si intenderà risolto di diritto in caso di palese inottemperanza degli obblighi assunti da
entrambe le parti contraenti, previa diffida, e salvo il riconoscimento all'incaricato delle prestazioni effettivamente svolte e ritenute idonee dall'Amministrazione ad essere utilizzate in un successivo incarico.
Nel caso in cui l'Ente Committente, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente
incarico, al Professionista dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o
predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali
danni di cui dovrà essere data dimostrazione, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 143/1949.
Articolo 12 - Proprietà degli elaborati
A fronte del pagamento delle competenze professionali, gli atti/elaborati resteranno di piena ed assoluta
proprietà dell'Amministrazione Committente con utilizzo pieno ed esclusivo da parte della stessa la quale
potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, fermi restando i diritti d'autore del Profes sionista.
Articolo 13 - Controversie
Per le controversie derivanti dal presente disciplinare, non risolte bonariamente, il Foro competente è
quello di Bologna.
Articolo 14 - Spese contrattuali
Tutte le spese relative al presente disciplinare sono a completo carico del Professionista.
Trattandosi di prestazione soggetta ad I.V.A. l'atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2°
comma, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. La relativa spesa farà carico alla parte che richiederà l'adempimen to.
Articolo 15 - Riservatezza e trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del "Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016", i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento e conservati fino alla
sua conclusione presso l'Area tecnica del Comune di Sasso Marconi, Piazza dei Martiri, 6, Unità operativa
Lavori Pubblici. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs.
n. 196/2003.
Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l’aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati perso nali per conto del Comune di Sasso Marconi.
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Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 28
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall’articolo
29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n.
167, l’aggiudicatario/il contraente, all’atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile “esterno” del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo.
Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Sasso Marconi e che il Responsabile “interno” del Trattamento che vi compete è il Dirigente del Settore.
A seguito della designazione, l’aggiudicatario/contraente dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa
in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento,
adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere cor rettamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell’avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli “Incaricati del Trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto
dell’appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all’appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente,
con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di si curezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l’apposito atto di designazione in qualità di Responsabile
esterno per il trattamento dati in nome e per conto del Comune di Sasso Marconi relativamente ai dati
trattati nell’esecuzione del rapporto contrattuale che gli verrà sottoposto.
Articolo 15 - Clausole finali
Il Professionista dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di incom patibilità ai sensi delle disposizioni di legge. La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il Pro fessionista, mentre diverrà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la esecutività dei relativi atti.
Per il Comune di Sasso Marconi
Letto, confermato e sottoscritto
Sasso Marconi (BO), lì
Allegati: offerta professionale
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DISCIPLINARE DI INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA DI CANTIERE DELL’IMPIANTO
DI RILEVAZIONE ALLARMI INCENDI (IRAI) AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELLA CONFORMITÀ
ANTINCENDIO PRESSO IL NUOVO ARCHIVIO COMUNALE CARTACEO NEL PIANO SEMINTERRATO
DELL'EDIFICIO COMUNALE
Codice identificativo della gara (CIG) dell’intervento: ZDF2F78027
Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento: B91E20000260005
L’anno 2020, il giorno--------del mese di ---------- in Sasso Marconi tra il COMUNE DI SASSO MARCONI, pro vincia di Bologna, nella persona dell’Ing. Andrea Negroni nato il 27/12/1956 a Bologna C.F. NGRNDR56T27A944B, in qualità di Responsabile dell’area “servizi alla collettività e al territorio” dello stesso Comune di Sasso Marconi, domiciliato per la carica presso la Residenza municipale, il quale agisce in nome,
per conto e nell'interesse del Comune stesso e l’Ing. Luca Nanni (CF NNNLCU72P13A944X PIVA
018444761203) con sede in Via Roma 57/B a Zola Predosa (BO), a seguito di determinazione n. --------del -------------, regolarmente esecutiva,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. Oggetto dell’incarico
Il Comune di Sasso Marconi, nella persona dell’Ing. Andrea Negroni in qualità di Responsabile dell’area
Tecnica, conferisce all’Ing. Luca Nanni, l’incarico professionale per la progettazione e la direzione operativa di cantiere dell’impianto di rilevazione allarmi incendi (IRAI) ai fini del conseguimento della conformità
antincendio presso il nuovo archivio comunale cartaceo nel piano seminterrato dell'edificio comunale:
Importo presunto dei lavori pari ad € 46.000,00, di cui € 920,00 per oneri della sicurezza
Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni necessarie per dare il servizio completamente compiuto,
secondo le condizioni stabilite dal presente disciplinare.
In particolare il progetto - oggetto dei servizi in affidamento - è soggetto a rilascio di Certificazione antincendio.
Il progetto, nelle sue diverse fasi redazionali, deve rispettare tutta la disciplina di legge di settore in mate ria di opere pubbliche, compresa quella in materia di risparmio energetico se attinenti con gli interventi
oggetto dell’incarico, Criteri ambientali minimi, barriere architettoniche, normativa antisismica, Linee gui da Anac, normativa sicurezza antincendio per l'attività specificata, conformità impiantistica
La progettazione, la direzione lavori e le procedure c/o i Vigili del fuoco sono coordinate dall’ing W. Bizza ri.

Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
Il valore degli interventi è stato stimato preliminarmente in € 46.000,00 (quarantaseimilaeuro/00) comprensivo di € 920,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, ed escluso oneri fiscali e somme a
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disposizione della Stazione appaltante, così come risulta dal Quadro tecnico economico di stima sommaria di seguito riportato:

I limiti di cui sopra devono intendersi come limiti massimi che, al compimento della prestazione non potranno essere superati per nessuna ragione da parte del concorrente aggiudicatario del presente servizio.
Sulla base dell’importo presunto dei lavori è stato stimato l’ammontare del corrispettivo per lo svolgimento della progettazione dell’impianto di segnalazione di allarme incendio manuale e di rivelazione fumi
e/o calore secondo la norma UNI 9795 a servizio di un impianto di spegnimento a gas inerte, qui di segui to meglio dettagliate, a seguito di indagine preventiva informale, di cui agli atti di questa Amministrazione:
a) Sopralluogo ed incontro con il committente e ed eventualmente con i progettisti delle altre opere da
progettare nel presente intervento (opere prevenzione incendi, opere edili, opere impianto meccanico,
ecc…), al fine di definire, in funzione delle esigenze, la tipologia, la consistenza e le modalità costruttive
delle opere da progettare; redazione del progetto definitivo/esecutivo costituito da:
• relazione tecnica descrittiva
• planimetrie con disposizione delle apparecchiature e impianto di distribuzione principale
• eventuali dettagli installativi
• schema elettrico
• computo metrico
b) Direzione operativa di cantiere dei lavori progettati al fine di sorvegliare la qualità e lo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’appaltatore, con frequenza ad insindacabile giudizio del professionista;
c) ogni altro onere per consegnare l’opera compiuta e conforme ai sensi della normativa in materia di sicurezza antincendio, in materia opere pubbliche, ecc, anche se non specificamente dettagliata.
- Costo totale delle citate attività, oltre oneri previdenziali ed IVA di Legge: € 1.447,68,
Articolo 3 - Responsabilità individuale e requisiti di legge
L'incarico è personale e non potrà essere sub affidato da parte del titolare, ai sensi dell’art.31 c.8 del Codice.
L'incaricato svolgerà i propri compiti in piena autonomia, restando obbligato all'osservanza delle norme
vigenti in materia di opere pubbliche ed alle istruzioni del RUP o di altra figura incaricata dall'Ente.
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L'incaricato potrà affidare parti specialistiche a consulenti che firmeranno per propria competenza e responsabilità gli elaborati o atti, in conformità al D.lgs 50/2016 e smi.
Gli stessi dovranno essere anche sempre sottoscritti dal professionista affidatario del presente incarico,
che nei confronti dell'Amministrazione resta pertanto responsabile delle prestazioni affidate, ai sensi e
nei limiti consentito dal D.lgs 50/2016 art.31 c.8 de smi e normativa di legge.
Gli eventuali consulenti e/o collaboratori del Professionisti affidatario non avranno con l'Amministrazione
Comunale alcun rapporto giuridico.
A sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidata rio, le prestazioni dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli albi previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione
dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione ai re lativi Ordine professionale.
L’incaricato dovrà possedere i requisiti richiesti dal D.Lgs 50/2016 e smi e dalle linee guida Anac n. 1.
Articolo 4 - Referente dell'Ente
Il Professionista incaricato si assume tutte le responsabilità derivanti dai compiti affidati. Su richiesta del
referente tecnico dell'Ente, il titolare dell'incarico dovrà essere disponibile a presentarsi alle riunioni in
cui vengono discussi argomenti relativi all'oggetto del presente incarico, nonché rapportarsi con funzionari di altri Enti onde ottenere le informazioni necessarie alla realizzazione dei compiti affidati.
Per le prestazioni di cui al punto C dell’art. 2 deve essere assicurata la presenza continuativa in cantiere,
necessaria e sufficiente al corretto svolgimento delle funzioni affidate. In ogni caso è richiesta la presenza
e la Redazione di Verbali/Report almeno con cadenza settimanale.
Il professionista incaricato delle prestazioni di cui all’art. 2 dovrà rapportarsi con tutti i soggetti referenti
per le attività svolte nell’edificio e i competenti Uffici comunali al fine di assicurare un corretto coordinamento tra le lavorazioni previste e le attività scolastiche ed extra-scolastiche svolte nell’edificio, anche ai
sensi del D.lgs 81/2004,s.m.i.
Articolo 5 – Consegna della documentazione
Tutti gli elaborati previsti e richiesti per un completo svolgimento della Prestazione, dovranno essere con segnati in duplice copia cartacea nonché su supporto informatico in file doc, xls, pdf e dwg (o in alternati va in dxf), o comunque in un formato digitale editabile concordato preventivamente con il RUP.
Articolo 6 – Termini per l’esecuzione e penali
La fase progettuale definitiva dell'opera avrà inizio con la sottoscrizione del presente disciplinare, o con la
comunicazione di consegna anticipata nelle more della sottoscrizione.
Per la realizzazione di questo intervento è stato richiesto un finanziamento, per l’anno 2021, al Ministero
Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale Della Finanza Locale come previsto
comma 139, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli interventi riferiti a opere pubbli che di messa in sicurezza degli edifici e del territorio
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Pertanto, in caso di ammissione al finanziamento suddetto, i tempi saranno condizionati a quelli imposti
dal Decreto di finanziamento, che costituirà parte del presente disciplinare.
Tutte le modifiche che verranno disposte dal Responsabile Unico del Procedimento per la validazione del
progetto, definitivo e/o esecutivo, dovranno essere apportate entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione.
In caso di mancato rispetto per fatto dell’affidatario di ciascuno dei termini essenziali sopra indicati si rico nosce l’applicazione di una penale giornaliera pari a € 50,00, precisando che il reiterato ritardo nella pre stazione può comportare la risoluzione di diritto del presente contratto a richiesta del Comune per grave
inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1453 del CC.
Articolo 7 – Importo di contratto
Il corrispettivo per le prestazioni di cui all’art. 2, ammontava complessivamente ad € 1.447,68 (diconsi
Euro millequattrocentoquarantasette/68) comprensive di tutte le attività indicate nel punto 2), esclusi
oneri previdenziali ed IVA.
Si specifica che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sono stati rilevati oneri specifici della si curezza e non si è resa necessaria la predisposizione del DUVRI.
L’importo è comprensivo di spese e oneri accessori, esclusi oneri fiscali e contributo Inarcassa; in partico lare, è a carico dell’Affidatario del servizio dell’incarico professionale ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni connesse.
L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Disciplinare.
Articolo 8 – Modalità di pagamento del compenso
La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’Affidatario del servizio con
le seguenti modalità:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA

DIREZIONE LAVORI

- 90% all’approvazione del Progetto ESECUTIVO
- restante 10% al rilascio del Certificato di prevenzione
incendi
- proporzionali agli stati di avanzamento rilasciati per i la
vori

Articolo 9 - Applicazione art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
Il Professionista ha l'obbligo di comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente banca rio o postale sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti relativi al presente contratto nonché, nello
stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
E' fatto obbligo al Professionista, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le
operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.
136/2010. La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni
sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A..
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Le disposizioni del presente articolo, dettate in adempimento a quanto prescritto dalla Legge n.
136/2010, si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto.
Articolo 10 - Polizze fideussorie – Coperture assicurative
Ai sensi dell’articolo 24 comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac n. 1 l’affidatario dovrà presentare una copertura assicurativa per la Responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di competenza, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al ri guardo. La stazione appaltante verifica che la polizza di responsabilità civile professionale del progettista
esterno copra i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 2
del Codice dei contratti pubblici.
Articolo 11 - Risoluzione dell'accordo
Il Comune di Sasso Marconi potrà revocare l'attività oggetto del presente accordo nel caso non vengano
rispettati i tempi previsti dal precedente art. 6.
Il presente accordo si intenderà risolto di diritto in caso di palese inottemperanza degli obblighi assunti da
entrambe le parti contraenti, previa diffida, e salvo il riconoscimento all'incaricato delle prestazioni effettivamente svolte e ritenute idonee dall'Amministrazione ad essere utilizzate in un successivo incarico.
Nel caso in cui l'Ente Committente, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente
incarico, al Professionista dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o
predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali
danni di cui dovrà essere data dimostrazione, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 143/1949.
Articolo 12 - Proprietà degli elaborati
A fronte del pagamento delle competenze professionali, gli atti/elaborati resteranno di piena ed assoluta
proprietà dell'Amministrazione Committente con utilizzo pieno ed esclusivo da parte della stessa la quale
potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, fermi restando i diritti d'autore del Profes sionista.
Articolo 13 - Controversie
Per le controversie derivanti dal presente disciplinare, non risolte bonariamente, il Foro competente è
quello di Bologna.
Articolo 14 - Spese contrattuali
Tutte le spese relative al presente disciplinare sono a completo carico del Professionista.
Trattandosi di prestazione soggetta ad I.V.A. l'atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2°
comma, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. La relativa spesa farà carico alla parte che richiederà l'adempimen to.
Articolo 15 - Riservatezza e trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del "Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016", i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento
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verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento e conservati fino alla
sua conclusione presso l'Area tecnica del Comune di Sasso Marconi, Piazza dei Martiri, 6, Unità operativa
Lavori Pubblici. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs.
n. 196/2003.
Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l’aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati perso nali per conto del Comune di Sasso Marconi.
Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 28
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall’articolo
29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n.
167, l’aggiudicatario/il contraente, all’atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile “esterno” del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo.
Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Sasso Marconi e che il Responsabile “interno” del Trattamento che vi compete è il Dirigente del Settore.
A seguito della designazione, l’aggiudicatario/contraente dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa
in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento,
adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere cor rettamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell’avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli “Incaricati del Trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto
dell’appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all’appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente,
con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di si curezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l’apposito atto di designazione in qualità di Responsabile
esterno per il trattamento dati in nome e per conto del Comune di Sasso Marconi relativamente ai dati
trattati nell’esecuzione del rapporto contrattuale che gli verrà sottoposto.
Articolo 15 - Clausole finali
Il Professionista dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di incom patibilità ai sensi delle disposizioni di legge. La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il Pro fessionista, mentre diverrà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la esecutività dei relativi atti.
Per il Comune di Sasso Marconi
Letto, confermato e sottoscritto
Sasso Marconi (BO), lì
Allegati: offerta professionale
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Il Professionista

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 491 / 2020
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
PROFESSIONALI NECESSARI AL CONSEGUIMENTO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO
PRESSO IL NUOVO ARCHIVIO COMUNALE CARTACEO NEL PIANO SEMINTERRATO
DELL'EDIFICIO COMUNALE - CUP B91E20000260005 - CIG Z822F82E1F - CIG ZDF2F78027
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

21501/706/2020

Cod.Bilancio Noc

01.05.2

Piano dei Conti

U.2.02.01.99.999

Impegno/Anno

00795/2020

Importo
CIG Z822F82E1F

€ 12.434,24

Cap. Art. Anno

21501/706/2020

Cod.Bilancio Noc

01.05.2

Piano dei Conti

U.2.02.01.99.999

Impegno/Anno

00796/2020

Importo
CIG ZDF2F78027

€ 1.836,82

Cap. Art. Anno

21501/706/2020

Cod.Bilancio Noc

01.05.2

Piano dei Conti

U.2.02.01.99.999

Impegno/Anno

00797/2020

Importo

€ 920,00
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Cap. Art. Anno

21501/706/2020

Cod.Bilancio Noc

01.05.2

Piano dei Conti

U.2.02.01.99.999

Impegno/Anno

00798/2020

Importo

€ 4.808,94

CUP B91E20000260005

Lì, 14/12/2020

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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