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DETERMINAZIONE  n. 43 del 31 ottobre 2016 
 
Oggetto: “REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITA’ PREDELLA DI COLA” – Affi-

damento per: rilievo, calcolo strutturale, scavi di indagine e elaborazione computo 

metrico. CIG.  ZAD1BEC04E. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Giusto decreto sindacale di nomina n. 7/2016 

ai sensi dell’art. 50-co.10 del D.Lgs. 267/2000) 

 

PREMESSO che in località Cola, in particolare nella specifica località Predella, non sono presenti 
parcheggi pubblici necessari per consentire la sosta pubblica a servizio anche delle attività 
commerciali; 
TENUTO CONTO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale realizzare un parcheggio 
pubblico a servizio dell’intera frazione; 
DATTO ATTO che per la realizzazione del medesimo occorre procedere con l’elaborazione di:  

- Rilievo dettagliato dell’area oggetto di intervento; 
- Scavo di indagine con prove penetrometriche; 
- Calcolo strutturale; 
- Elaborazione di computo metrico. 

CONSIDERATO che occorre conferire apposito incarico professionale esterno riguardo le voci di 
cui sopra, essendo un intervento che richiede una professionalità specifica e figure qualificate al 
momento non disponibili alle dipendenze del Comune; 
CONSIDERATO l’importo per il rilievo, il calcolo strutturale, gli scavi di indagine e l’elaborazione 
del computo metrico è inferiore a € 40.000,00; 
VISTI: 

- l’art. 32 comma 2 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi che prescrive la necessità di adottare apposita 
determinazione a contrattare, indicante il fine che il contratto intende perseguire, 
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta 
del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

DATO ATTO che: 

- l’incarico professionale non rientra tra quelli oggetto dei particolari vincoli ed obblighi 
disposti dall’art. 3, co. 55 e seguenti della legge 244/2007 come modificati dall’art. 46 co. 2 
della legge 133/2008, trattandosi di incarico tecnico affidato ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

- gli incarichi in oggetto sono una prestazione di servizio per cui non si configurano come 
attività di studio, ricerca e consulenza, per le quali troverebbe applicazione l’art. 1, co. 42, 
della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni ma, trattandosi di servizio 
che rientra nell’ambito della categoria dei “Servizi attinenti all’architettura e 

 



all’ingegneria” risultando sottoposto, pertanto, alle sole norme del Codice dei contratti; 
- gli incarichi in oggetto rientrano nella disciplina del D.Lgs 50/2016 in quanto:  

- si tratta di contratto di appalto o di concessione avente per oggetto l'acquisizione di 
servizi o di forniture posto in essere da una  stazione appaltane (art.3 comma 1 lettera 
dd); 

- l’appalto pubblico è un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra una o più 
stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di 
lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi (art.3 comma 1 lettera ii). In 
particolare l’appalti pubblico di servizi è un contratto tra una o più stazioni appaltanti 
e uno o più soggetti economici, avente per oggetto la prestazione di servizi diversi da 
dagli «appalti pubblici di lavori» (art.3 comma 1 lettera ll); 

- l’operatore economico è una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un 
raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di 
imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di 
interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 
240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la 
prestazione di servizi (art.3 comma 1 lettera p); 

VISTO il combinato disposto di cui all’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, che prevede per gli 
affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di 
affidamento diretto, e all’art. 31, comma 8, del medesimo decreto, che prevede che gli incarichi di 
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la 
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del 
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al medesimo codice e, in caso di 
importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, possono essere affidati in via diretta; 
CONSIDERATO che in virtù della vigente normativa, prima di attivare una autonoma procedura, il 
responsabile del servizio competente è tenuto a verificare se l’acquisizione del bene o del servizio 
che interessa possa essere soddisfatta: 

- mediante le convenzioni quadro di CONSIP, di cui all’art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e 
s.m.i., o le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali, istituite ai 
sensi dell’art. 1, commi 456 e 457 della Legge 27.12.2006 n. 296; 

- mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 
328 del D.P.R. n. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del D. L. n. 52/2012, 
convertito in legge n. 94/2012; 

RILEVATO, dopo apposita verifica, che i Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, non 
risultano disponibili sulle piattaforme del mercato elettronico (MEPA) CONSIP e INTERCENT-ER; 
RITENUTO di procedere all’affidamento di incarico per le attività di progettazione di cui sopra, 
mediante un affidamento diretto, ai sensi dei citati artt. 36, comma 2, e 31 comma 8 del d.lgs 
50/2016, garantendo l’individuazione dell’operatore economico in modo da attuare i principi 
enunciati dall’articolo 30 del D. Lgs 50/2016 di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, 
in particolare in quanto: 

- il valore della prestazioni da affidare è inferiore a € 40.000,00 e come tale la legge ne 
ammette l’acquisizione in via diretta; 

- detta procedura consente di assicurare efficacia,  continuità e celerità nella gestione del 
servizio e, nei casi come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara 
comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio 
di tempi e risorse; 

RITENUTO per le competenze e conoscenze acquisite durante l’esecuzione dei lavori e quindi per 
economicità del procedimento, di affidare l’incarico per il rilievo, il calcolo strutturale, gli scavi di 
indagine e l’elaborazione del computo metrico allo studio tecnico Progetti Ambientali Integrati 
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s.a.s. con sede a Castelnovo né Monti (RE) in Via Fontanesi, 18/B P.I. 01583500358, di fiducia 
dell’Amministrazione ed in possesso dei requisiti professionali richiesti, il quale, appositamente 
interpellato si è dichiarato disposto all’esecuzione di tutte le attività previste per legge per 
l’incarico di cui trattasi per il compenso di: 

− Rilievo           €.    900,00 

− Calcolo strutturale e scavo di indagine      €.    500,00 

− Elaborazione computo metrico                  €. 1.200,00 
Così per un totale di € 2.600,00 oltre all’ I.V.A. al 22% pari a € 572,00, per complessivi € 3.172,00 
in linea con quanto previsto dal D.M. 17/06/2016; 
DATO ATTO CHE gli importi convenuti per gli incarichi professionali risultano pari o inferiori agli 
importi delle competenze professionali stabiliti dal D.M. 17/06/2016; 
ACCERTATA la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, del D. L. n. 78/2009, convertito nella legge n. 
102/2009; 
VISTI: 

- lo statuto comunale; 
- il Regolamento di contabilità comunale; 
- il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ; 
- il Dlgs. nr. 50/2016; 
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
- visto il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di gestione 

unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con quanto 
previsto nel bilancio di previsione e relazione revisionale e programmatica del periodo di 
riferimento annuale e pluriennale; 

 
 

DETERMINA 

 

DI AFFIDARE direttamente, per le ragioni esposte in premessa allo studio tecnico Progetti 
Ambientali Integrati s.a.s. con sede a Castelnovo né Monti (RE) in Via Fontanesi, 18/B P.I. 
01583500358, l’incarico per il rilievo, il calcolo strutturale, gli scavi di indagine e l’elaborazione del 
computo metrico dei lavori di “Realizzazione di parcheggio pubblico in località Predella di Cola”; 
per il compenso di: 

− Rilievo           €.    900,00 

− Calcolo strutturale e scavo di indagine      €.    500,00 

− Elaborazione computo metrico                  €. 1.200,00 
Così per un totale di € 2.600,00 oltre all’ I.V.A. al 22% pari a € 572,00, per complessivi € 3.172,00 
in linea con quanto previsto dal D.M. 17/06/2016; 
 

DI IMPEGNARE  la spesa complessiva di €. 3.172,00 per l’espletamento dell’incarico complessivo; 
 

Cap Art. Descrizione EPF Importo Soggetto 

20161  01 
Incarichi professionali 
progettazioni viabilità e 
infrastrutture stradali 

 
2016  3.172,00 

Progetti Ambientali Integrati s.a.s. con sede a 
Castelnovo né Monti (RE) in Via Fontanesi, 
18/B P.I. 01583500358 

 



DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, verificata la 
compatibilità monetaria; 
DI AUTORIZZARE la liquidazione della spesa in forza del presente atto nei limiti dell’impegno 
assunto previa presentazione di idonea documentazione debitamente vistata dal responsabile del 
procedimento; 
DI STABILIRE CHE: 

- i contratti si intendono stipulati mediante scambio di corrispondenza commerciale; 
- il professionista sopra indicato, in qualità di appaltatore, assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e a tal fine si impegna: 
a) ad utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste 

Italiane S.p.A. dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla 
gestione del presente contratto; 

b) a comunicare al Comune di Vetto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di 
cui alla lettera precedente entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello 
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi. 

- Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i contratti come sopra 
stipulati saranno risolti in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari previsti dal medesimo articolo 3. 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per l’emissione dei relativi 
mandati di pagamento, nei limiti della spesa assunta con la presente determinazione, e per le 
relative annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 185 del D.Lgs. 
267/2000; 
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del 
servizio Finanziario. 
 

                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                Arch. Paolo Castagnetti 

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 Il Responsabile, ai sensi degli artt. 147 bis –comma 1,  153 comma 5, 183 – commi 7 e 8 
del  T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000, appone il Visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria di: 
 
 

Cap Art. Descrizione EPF Importo Soggetto Imp. 

20161   
Incarichi professionali 
progettazioni viabilità e 
infrastrutture stradali 

 
2016  3.172,00 

Progetti Ambientali Integrati s.a.s. con sede a 
Castelnovo né Monti (RE) in Via Fontanesi, 
18/B P.I. 01583500358 

 
671/2016 

 
Vetto, lì 31 ottobre 2016 

                                                                         IL RESP. SERV.FINANZIARIO 
           Mara Fabbiani 
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
 

o È diventata esecutiva in data________________ dopo l’apposizione del Visto di regolarità 

contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all’art.151 – comma 4 – 

T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

o E’ diventata esecutiva in data ________________ , in quanto non soggetta al visto di 
regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

o E’ stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari  in data________________    

prot. _____ in conformità a quanto stabilito dall’art. 26-co.7 dello Statuto comunale  e 

sarà pubblicata sul sito web  istituzionale del Comune dal _____________ al 

_______________ al n. ______. 

 

 

Lì_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 


