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DETERMINAZIONE   N. 401 / 2018  Del  21/12/2018 

 

INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE EXTRAURBANO CORREGGIO - 

FOSDONDO II STRALCIO (CUP G41B15000770006). DETERMINAZIONE A 

CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL’ ARCH. DAVIDE AGOSTINI 

- IMPEGNO DELLA SPESA.         

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

 

PREMESSO che: 

− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2018 è stato approvato il bilancio 

di previsione 2018-2020; 

− con deliberazione G.C. n. 32 del 27/02/2018 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – 

anno 2018” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2018 da affidare in gestione ai 

Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo; 

 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’esecuzione dei lavori di 

“Realizzazione del percorso ciclabile extraurbano Correggio – Fosdondo II Stralcio”; 

 

RITENUTO pertanto indispensabile, in questa fase, provvedere alla nomina di un professionista, 

incaricato per la Progettazione esecutiva e la Direzione dei lavori in oggetto; 

 

PRESO ATTO che: 

- l’Amministrazione è impossibilitata a svolgere direttamente le attività sopra descritte per 

carenza di organico di personale tecnico e di indisponibilità di personale in possesso dei 

requisiti di idoneità a svolgere tale particolare attività tecnica; 

- per tali ragioni, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31, comma 11 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., 

si rende necessario affidare il servizio ad un operatore economico esterno; 

 

VISTA la relazione del Responsabile del Settore Assetto del Territorio, arch. Pasquale Iarrobino, 

dalla quale si evince che: 

 

1) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 s.m.i., che consente la possibilità di 

ricorrere all’affidamento diretto ad un operatore economico, le ragioni alla base del presente 

affidamento sono le seguenti: 

a)   a seguito della riforma dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, 

l’affidamento diretto è giustificato dalla circostanza oggettiva che si tratta di una prestazione 

di importo inferiore ai 40.000 euro; 

b)  si dà atto che la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso frazionamento di 

una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra 

più unità operative dell’Ente, la cui sommatoria farebbe sforare il tetto dei 40.000,00 euro; 

c) pur non essendo obbligatorio, si è deciso di procedere mediante confronto tra due offerte, 

al fine di rispondere ai principi di economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di 

concorrenza; 

 

2) nel dettaglio le prestazioni, con corrispettivo calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, D.Lgs. 

50/2016 ex D.M. 143 del 31/10/2013, ammontante a € 17.131,77 + cap ed I.V.A. sono le seguenti: 
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      - Valore dell’opera: 300.000,00 euro; 

      - Categoria d’opera: Infrastrutture per la mobilità; 

      - Viabilità ordinaria: V.02 – Strade, linee tranviarie, ferrovie, ecc.; 

         Prestazioni di progettazione esecutiva: 

        QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07; 

      Prestazione di esecuzione dei lavori: 

      QcI.01, QcI.02, QcI.10a, QcI.11, QcI.12; 

 

3) in data 24/10/2018 si chiedeva offerta PEC agli operatori economici di seguito elencati, 

stabilendo il termine ultimo per la ricezione delle offerte mediante stesso mezzo, alle ore 12.00 del 

05/11/2018; 

1. Dott. Ing. Fabio Ferrini, Via Canaletto Centro, 476/a – 41122 Modena (MO); 

2. Dott. Arch. Davide Agostini, Via Gran Sasso 7 – 47838 Riccione (RN); 

 

4) entro le ore 12,00 del 05/11/2018 si ricevevano le seguenti offerte: 

1. Dott. Ing. Fabio Ferrini (prot. 24528 del 05/11/2018): ribasso percentuale sull’importo delle 

prestazioni poste a base di gara del 28,94% (ventottovirgolanovantaquattro%); 

2. Dott. Arch. Davide Agostini (prot. 24528 del 05/11/2018): ribasso percentuale sull’importo 

delle prestazioni poste a base di gara del 30,51% (trentavirgolacinquantuno%); 

 

5) in relazione a quanto sopra esposto, è pertanto risultata conveniente l’offerta presentata 

dall’operatore economico Dott. Arch. Davide Agostini, determinando un importo delle prestazioni 

al netto del ribasso offerto del 30,51 % pari a € 11.904,87 oltre cap. ed IVA come per legge; 

 

RITENUTO pertanto, per tutto quanto sopra premesso, vantaggiosa l’assegnazione delle prestazioni 

in oggetto al Dott. Arch. Davide Agostini con Studio professionale in Via Gran Sasso 7 – 47838 

Riccione (RN), per un importo netto delle prestazioni di € 11.904,87 oltre € 476,19 per Cassa 

professionale + € 2.723,83 per IVA 22%, per un totale di € 15.104,89; 

 

RICHIAMATI: 

− l’art. 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., che prescrive l’adozione di 

apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole 

ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e 

le ragioni che ne sono alla base; 

− l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Nella procedura di cui all’art. 36, comma 

2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrattare, 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 tecnico-

professionali, ove richiesti”; 

 

RICHIAMATO altresì l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., che prevede che le 

Stazioni appaltanti procedano all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

40.000,00 mediante affidamento diretto; 

 

RITENUTO congruo nonché conveniente per l’Amministrazione l'onorario richiesto e valutata 

idonea la capacità ed esperienza professionale riguardo al tipo di incarico da assegnare; 

 

DATO ATTO: 
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− che l’esecuzione del servizio succitato è prevista nell’anno 2019, pertanto l’esigibilità della 

spesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 del Tuel, avverrà nell’anno 2019; 

− che la spesa complessiva pari ad € 24.290,49 trova copertura finanziaria alla Voce di 

bilancio alla Missione 04.02 Titolo 2 conto finanziario U.2.02.01.09.003 del Bilancio 2018 

al Cap./Art. 8043/005 denominato “Ampliamento servizi Scuola Rodari cantona”; 

− che l’onorario complessivo dell’incarico risulta sotto la soglia di € 40.000,00 fissata dalla 

normativa vigente per l’assegnazione diretta degli incarichi professionali di cui all’art. 36 

comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

− che con la stipula del relativo contratto d'incarico le parti contraenti dichiarano di assumersi 

tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così 

come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme 

suddette, sarà causa di risoluzione del contratto; 

 

VISTA la relazione tecnica a firma del Responsabile del Procedimento, arch. Pasquale Iarrobino, 

responsabile del Settore Assetto del Territorio; 

  

VERIFICATA la regolarità contributiva dell’arch. Davide Agostini; 

 

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; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione viene adottata nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 

D.Lgs. 267/2000 s.m.i. (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e 

alla correttezza dell’azione amministrativa; 

 

RICHIAMATE le seguenti norme: 

- T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., art. 107 “Funzioni e responsabilità della 

dirigenza” e art. 183 “Impegno di spesa”; 

- Nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., art. 32, 

comma 14 e art. 36, comma 2; 

- Legge n. 136/2010 s.m.i., art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni"; 

- Legge n.217/2010, di conversione, con modificazioni, del D.L. 12/11/2010 n. 187, recante misure 

urgenti in materia di sicurezza; 

- D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett. b) e dell’art. 23; 

 

DATO ATTO 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 s.m.i.; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare l’affidamento delle prestazioni professionali di Progettazione esecutiva e 

Direzione dei “Realizzazione del percorso ciclabile extraurbano Correggio – Fosdondo II 

Stralcio” ad un soggetto esterno all’Ente, per le motivazioni illustrate in premessa; 
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2. di affidare l’incarico in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

mediante affidamento diretto all’Arch. Davide Agostini con Studio professionale in  Via Gran 

Sasso 7 – 47838 Riccione (RN) (C.F. GSTDVD81R17C573I), che ha offerto una percentuale di 

ribasso del 30,51% rispetto all’importo posto a base di affidamento di € 17.131,77, così per un 

importo netto dell’onorario pari ad € 11.904,87 oltre oneri previdenziali 4% (€ 476,19) ed Iva 

22% (€2.723,83) per così complessivi € 15.104,89, come da offerta acquisita al Prot. n. 24528 

del 05/11/2018, che con il presente atto si approva; 

 

3. di subordinare l’efficacia dell’ affidamento disposto all’esito positivo della verifica dei requisiti 

dell’affidatario ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

 

4. di dare atto che l’esecuzione del servizio succitato è prevista nell’anno 2019, pertanto 

l’esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 del Tuel, avverrà nell’anno 

2018; 

 

5. di dare atto che: 

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dei lavori di “Realizzazione del percorso ciclabile 

extraurbano Correggio – Fosdondo II Stralcio” è G41B15000770006 

- il codice CIG attribuito dall’ANAC per l'affidamento in oggetto è Z5425A265E (SmartCig) 

alla rendicontazione dei cui dati all’Autorità si provvederà nei modi di legge; 

 

6. di impegnare la somma di € 15.104,89 alla Missione 04.02 Titolo 2 conto finanziario 

U.2.02.01.09.003 del Bilancio 2018 al Cap./Art. 8566/050 “Ciclabile Correggio - Fosdondo” – 

imp. n. 2239/1; 

 

7. di impegnare altresì la somma di € 395,11 sul medesimo Cap./Art. 8566/050 a titolo di 

imprevisti - imp. n. 2240/1; 

 

8. di dare atto: 

- che è demandata al Responsabile del Procedimento ogni valutazione in merito alla necessità 

di procedere alla consegna in via d’urgenza dei servizi in oggetto in pendenza della stipula 

del contratto di cui all’art. 32, commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- che le fatture dovranno essere emesse con applicazione dell’IVA, in quanto non trova 

applicazione il regime dell’inversione contabile di cui all’art. 17 comma 6 del D.P.R. 

633/1972 (Reverse Charge); 

- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni 

quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche 

concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., 

come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti 

condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in 

materia di tracciabilità; 

- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad 

avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di 

approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 

207/2010; 

- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della l. n. 190/2014 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, in 

termini di scissione dei pagamenti (split payment), con versamento della quota IVA 

secondo le modalità ivi previste; 
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- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo 

della fatturazione elettronica; 

- che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 

come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente, 

sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e 

provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti; 

- che il presente atto sarà trasmesso a cura del Settore alla competente sezione della Corte dei 

Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, secondo quanto disposto 

dall'art.1,comma 173, della Legge 266/05 (finanziaria 2006) e ribadito dalla delibera n. 4 

della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti; 

 

9. di formalizzare il rapporto contrattuale con il professionista arch. Davide Agostini ai sensi 

dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

 

10. di liquidare lo Studio Ar.Tec Ingegneria e architettura S.r.l. mediante provvedimento del 

Responsabile del Settore Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., 

a seguito di apposite, successive fatture presentate dal professionista nel corso delle sue 

prestazioni e approvate dal RUP come segue nonché previa verifica della regolarità 

contributiva:  

- € 3.571,46 (pari al 30% del totale compenso) ad approvazione del progetto esecutivo; 

- la restante somma di € 8.333,41 (pari al 70% del totale compenso), da svincolarsi in 

percentuale al valore degli stati di avanzamento lavori (importi da intendersi al netto di 

I.V.A., Inarcassa ed eventuali altri oneri di legge). 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

       Ing. Fausto Armani 

      Firmato digitalmente 

 

 

 

 


