DETERMINAZIONE N. 85 / 2016 Del 04/04/2016
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO E
GEOTECNICO FINALIZZATO AL PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI NUOVA
PALESTRA A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO SUPERIORE ZONA NORD ALLO
STUDIO GEOLOG SOC. COOP. DI REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
PREMESSO che:
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27/03/2015 si approvava il bilancio di
previsione per l’anno 2015 e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017;
 con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 31/03/2015 avente ad oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - anno 2015” sono stati individuati i capitoli del
Bilancio 2015 da affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;
 con Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 è stata prorogata al 31/03/2016 la
data entro la quale deliberare i bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2016;
 con Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 la data di cui sopra è stata
ulteriormente differita al 30/04/2016;
 nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2016, è consentito continuare
l’attività dell’Ente in Esercizio Provvisorio, come previsto dall’art. 11, comma 17 del D.Lgs.
118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 23/12/2014 con la quale è stato
approvato il progetto preliminare dei lavori di “Realizzazione nuova palestra a servizio del polo
scolastico superiore zona nord” - CUP G47B14000370000 per un Quadro Economico dell’importo
complessivo di € 350.000,00, di cui per lavori € 307.300,00;
RICHAMATA altresì la determinazione dirigenziale n. 351 del 30/12/2014 con la quale si è
provveduto all’assunzione di impegno di spesa per l’intera somma del sopra citato Quadro
Economico con imputazione all’Intervento 2.05.02.01 del Bilancio 2014 - Cap./Art. 8437
denominato “Realizzazione nuova palestra” come segue:
- € 80.000,00 al Cap./Art. 8437/010 – imp. n. 1545/1
- € 145.200,00 al Cap./Art. 8437/035 – imp. n. 1546/1
- € 124.800,00 al Cap./Art. 8437/090 – imp. n. 1547/1;
DATO ATTO che i lavori in oggetto sono inclusi nel Programma triennale delle Opere pubbliche
anni 2016/2018 e nell’elenco annuale 2016;
DATO ATTO altresì che nel Bilancio pluriennale 2015/2017 – annualità 2016 le sopra indicate
somme risultano allocate come segue:
- € 80.000,00 al Cap./Art. 8437/P010 – imp. 101/1 R (ex imp. n. 1545/1)
- € 145.200,00 al Cap./Art. 8437/P035 – imp. 102/1 R (ex imp. n. 1546/1)
- € 124.800,00 al Cap./Art. 8437/P090 – imp. 103/1 R (ex imp. n. 1547/1);
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla redazione di uno studio geologico e geotecnico
finalizzato al progetto per la costruzione della nuova palestra;
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CONSIDERATO che tra le professionalità interne all’Amministrazione Comunale non sono
presenti figure professionali in possesso delle competenze geologiche necessarie per svolgere tale
studio e che si rende pertanto necessario rivolgersi a personale tecnico specializzato esterno;
VISTO l’art. 90, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. che testualmente dispone che: “Le
amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo
ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione,
ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di
personale tecnico, … omissis… , ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza
architettonica o ambientale … omissis…, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze,
casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento”;
RAVVISATA la corrispondenza dell’incarico di cui in oggetto con la fattispecie sopra indicata;
RITENUTO NECESSARIO ed opportuno provvedere in merito dando corso all’affidamento
dell’incarico in oggetto al fine di procedere alla realizzazione ed alla successiva consegna alla
collettività dell’opera pubblica;
DATO ATTO che:
- considerata la necessità sopra evidenziata, il Responsabile del III Settore, al fine di individuare
l’affidatario dell’incarico, con comunicazione prot. n. 6168 del 29/03/2016 ha provveduto a
dare corso ad un’indagine di mercato basata sul criterio dell’economicità, contattando i
seguenti studi di progettazione specializzati nel settore;
 geol. Gian Pietro Mazzetti dello studio CENTROGEO SURVEY SNC - con sede in Piazza
San Quirino n. 6 a Correggio;
 geol. Riccardo Triches dello Studio Tecnogeo con sede in Via Pascoli n. 53 a Carpi;
 geol. Fausto Campioli dello studio GEOLOG SOC. COOP. con sede in Via Emilia
all’Angelo n. 14 a Reggio Emilia;
- le prestazioni professionali richieste riguardano la valutazione della vulnerabilità sismica della
zona d’intervento, mediante indagini geologiche e sismiche, come di seguito elencato:
 indagini geognostiche con prove penetro metriche (minimo n. 3 di prove);
 indagine sismica con valutazione delle velocità;
 indagine della risposta semplice locale nel caso risultino strati estesi con presenza di
liquefazione;
 elaborazione dei dati desunti dalla geognostica e valutazione di parametri di resistenza del
terreno;
 caratterizzazione geomeccanica del terreno attraverso n. 3 prove di taglio diretto in scatola
Casagrande e n. 3 prove di compressibilità endometrica;
 verifiche ambientali min. 3 prelievi da sottoporre ad analisi chimica per la verifica di metalli,
idrocarburi pesanti, idrocarburi leggeri, PCB e IPA;
- alla suddetta indagine di mercato hanno risposto i seguenti professionisti:

geol. Fausto Campioli dello studio GEOLOG SOC. COOP il quale, con comunicazione
assunta al prot. n. 6345 del 31/03/2016, ha formulato il proprio preventivo contenente un’offerta
pari ad € 5.500,00 oltre Iva di legge;

Det. 85 / 2016 del 04/04/2016

Pag. 2 di 5


geol. Riccardo Triches dello Studio Tecnogeo il quale, con comunicazione assunta al prot. n.
6381 del 01/04/2016, ha formulato il proprio preventivo contenente un’offerta pari ad € 5.694,00
oltre Iva di legge;

geol. Gian Pietro Mazzetti dello studio CENTROGEO SURVEY SNC il quale, con
comunicazione assunta al prot. n. 6390 del 01/04/2016, ha formulato il proprio preventivo
contenente un’offerta pari ad € 7.254,00 oltre Iva di legge;
PRESO ATTO che il preventivo presentato dal geol. Fausto Campioli dello studio GEOLOG SOC.
COOP è risultato essere il più conveniente per l’Ente;
RITENUTO pertanto di provvedere all’affidamento dell’incarico professionale per la redazione
dello studio geologico e geotecnico finalizzato al progetto per la costruzione di nuova palestra a
servizio delle scuole G. Marconi al geol. Fausto Campioli dello studio GEOLOG SOC. COOP.,
professionista iscritto all’Ordine dei Geologi della regione Emilia Romagna con il n. 617, ritenendo
equo e congruo il preventivo presentato;
VERIFICATO che la somma di € 6.710,00 (di cui € 5.500,00 per l’incarico ed € 1.210,00 per IVA
al 22%) risulta disponibile alla Missione 06.01 Titolo I codice del piano integrato U.2.02.01.10.007
del bilancio pluriennale 2015-2017 – annualità 2016 al Cap./Art. 8437/010 denominato
“Realizzazione nuova palestra”, all’impegno di spesa n. 101/1 R (ex imp. n. 1545/1);
RILEVATO che la spesa assunta in virtù del presente atto non è soggetta all’obbligo di
frazionamento in dodicesimi di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. in quanto trattasi di
somme già impegnate in virtù della sopra richiamata determinazione dirigenziale n. 351 del
30/12/2014;
VISTI:
- gli art. 90, comma 6 e 125 del D.Lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici”);
- l'art. 45 del “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 37 del 16/04/2009 e modificato con deliberazione consiliare n. 83 del
30/09/2011 che consente l’affidamento diretto di servizi tecnici di importo inferiore ad €
20.000,00;
RILEVATO che l'importo di affidamento non supera i limiti per il ricorso alla trattativa diretta;
PRECISATO che:
- le prestazioni professionali in oggetto verranno affidate allo studio GEOLOG SOC. COOP previa
verifica della regolarità con le norme legislative e regolamentari vigenti per la stipulazione dei
contratti con la Pubblica Amministrazione;
- il pagamento sarà corrisposto in un unico saldo, in seguito alla verifica della regolare esecuzione
dei lavori da parte del responsabile, ed in seguito ad emissione di fattura;
VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L.
136/2010 s.m.i.;
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1,
lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
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DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto dall’art. 147-bis del TUEL
D.Lgs. 267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla
correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO altresì che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore
Bilancio e Finanza al fine dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DETERMINA
1. di approvare la redazione di uno studio geologico e geotecnico finalizzato al progetto per la
costruzione della nuova palestra a servizio del polo scolastico superiore zona nord,
conformemente a quanto illustrato in premessa;
2. di approvare le risultanze dell’indagine di mercato esperita con lettera prot. n. 6168 del
29/03/2016 dal Responsabile III Settore tra professionisti specializzati al fine di individuare il
preventivo maggiormente conveniente per l’Ente;
3. di affidare a trattativa diretta l’incarico sopra descritto, ai sensi gli art. 91, comma 2 e 125 del
D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 45 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, allo
studio GEOLOG SOC. COOP. - P.IVA 00896920378 con sede in Reggio Emilia, Via Emilia
all’Angelo n. 14, nella persona del geol. Fausto Campioli, approvandone il preventivo assunto al
prot. n. 6345 del 31/03/2016 e contenente un’offerta economica pari ad € 5.500,00 ed €
1.210,00 di Iva al 22%, per complessivi € 6.710,00, per le prestazioni elencate in premessa;
4. di dare atto che la cifra di € 6.710,00 di cui sopra trova allocazione alla Missione 06.01 Titolo I
codice del piano integrato U.2.02.01.10.007 del bilancio pluriennale 2015-2017 – annualità
2016 al Cap./Art. 8437/P010 denominato “Realizzazione nuova palestra” all’impegno di spesa
n. 101/1 R (ex imp. n. 1545/1);
5. di sottoimpegnare per lo scopo la somma di € 6.710,00 al Cap./Art. 8437/P010 all’impegno di
spesa n. 101/1 R – sottoimp. n. 101/2;
6. di dare atto che il codice CIG assunto a mezzo collegamento telematico al portale ANAC
(smartcig) è X7318F8D10 e che alla comunicazione all’Autorità dei dati ad esso collegati si
provvederà in sede di rendicontazione del Carnet;
7. di trasmettere il presente atto al professionista al fine della sottoscrizione per accettazione, a
perfezionamento dell’incarico qui affidato;
8. di dare atto che il professionista incaricato, mediante la firma della presente determinazione, è
tenuto ad osservare i seguenti obblighi derivanti dall’art. 3 della Legge 18.08.2010 n. 136 s.m.i.:
- obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari carico proprio e di eventuali subappaltatori e
subcontraenti, fermo restando che il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporterà la
risoluzione del contratto ipso iure, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile;
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- obbligo di inserimento, nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti, di apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità (con possibilità per l’Ente
di verificarne l’inserimento in qualsiasi momento);
- attivazione di conto corrente espressamente dedicato alle commesse pubbliche su quale la
Stazione appaltante effettuerà il pagamento del corrispettivo dovuto unicamente mediante
bonifico bancario o postale;
9. di dare atto che la Stazione appaltante si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Reggio Emilia
della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria;
10. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell’Area Tecnica;
11. di liquidare il professionista in unica soluzione mediante provvedimento del Responsabile del
III Settore - Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 267/2000, ad avvenuta
ultimazione delle prestazioni, dichiarate regolarmente eseguite, e previa verifica della regolarità
contributiva;
12. di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Correggio ai sensi dell’art
1, comma 127 della Legge n. 662/1996, nonché di trasmetterla, in ragione dell’importo di
affidamento, alla sezione regionale della Corte dei Conti.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Ing. Fausto Armani
Firmato digitalmente
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