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DETERMINAZIONE   N. 356 / 2020  Del  10/12/2020 

 

AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI 

LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO PP22 DI BUDRIO ED IL CLUSTER DI SAN 

PROSPERO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE 

AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA’ DI INGEGNERIA LAB28 SRL - 

IMPEGNO DELLA SPESA.     

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 
 

DATO ATTO che: 

− con deliberazione di Consiglio comunale n. 114 del 20.12.2019 è stato approvato il bilancio 

previsionale 2020-2022; 

− con deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 24.12.2019 ad oggetto “Approvazione 

Piano Esecutivo di Gestione - anno 2020” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2020 

da affidare in gestione ai Dirigenti,  secondo l’attribuzione per centri di costo; 

 

VISTI i seguenti atti e documenti: 

- Convenzione urbanistica a ministero del notaio Antonio Vacirca tra Comune di Correggio e 

Parrocchia di San Prospero V. sottoscritta in data 10 maggio 2006 rep. n. 29660/14445, 

registrata in Reggio Emilia il 23.05.2006 al n. 5006,  per l’attuazione del Piano 

Particolareggiato di iniziativa privata ubicato in via San Prospero in comune di Correggio, 

che all’art. 8 prevedeva un termine di 10 anni per l’attuazione del Piano Particolareggiato; 

− Atto rogato il 10 maggio 2006 - Rep. n. 29661/14446 a ministero del Notaio Antonio 

Vacirca, registrato a Reggio Emilia il 18 maggio 2006 al n.7084 ed ivi trascritto il 18 

maggio 20116 al n.8222 RP con il quale la “COMPAGNIA S. FRANCESCO SRL” ha 

acquistato gli immobili oggetto della convenzione; 

− Atto a ministero notaio Antonio Vacirca datato 19 febbraio 2010 - Rep. n. 43606/25069 

registrato a Reggio Emilia il 26 Febbraio 2010 al n. 3205, con cui la società “COMPAGNIA 

DI S. FRANCESCO SRL” ha modificato la denominazione in “SOCIETA’ 

IMMOBILIARE SAN PROSPERO SRL”; 

− Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 30 settembre 2011 con cui il Consiglio 

Comunale ha approvato un a variante sostanziale del Piano Particolareggiato; 

− Convenzione a magistero notaio Antonio Vacirca  del 21 ottobre 2011 rep. n.  47567/28129 

trascritta presso l’Agenzia del Territorio di Reggio Emilia al n. 22282 r.g. e n. 14435 r.p., 

integrativa e complementare alla precedente del 10 maggio 2006; 

− Fideiussione n. 9646046587 del 09.05.2006 rilasciata da UNIPOL ASSICURAZIONI a 

favore del Comune di Correggio e nell’interesse di Compagnia di San Francesco srl, del 

valore di euro 16.460,00 emessa a garanzia degli obblighi di realizzazione delle opere di 

urbanizzazione del piano particolareggiato denominato “Cluster San Prospero” e della 

successiva cessione gratuita all’Amministrazione Comunale, come previsto all’art.4 della 

sopra richiamata Convenzione; 

 

DATO ATTO che i termini convenzionali risultavano automaticamente prorogati di ulteriori 3 anni 

in forza del Dl 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 ossia fino al 

21.10.2019; 
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PRESO ATTO della nota pervenuta dal curatore fallimentare, rag. Alessandra Feroldi, in data 

16.02.2018 prot. 3609 con la quale veniva comunicato: 

− l’avvenuto fallimento della società IMMOBILIARE SAN PROSPERO SRL con sentenza 

del Tribunale di Reggio Emilia in data 11/14 giugno 2014; 

− l’intenzione di procedere alla cessione gratuita delle opere di urbanizzazione e delle relative 

aree; 

− che alla data della sentenza del fallimento, le opere di urbanizzazione primaria non 

risultavano ultimate e che a garanzia dei lavori da eseguirsi sarebbe stato richiesto lo 

svincolo della garanzia fideiussoria;  

 

CONSIDERATO che: 

− ad oggi la convenzione risulta decaduta e le opere di urbanizzazione previste nel Piano 

Particolareggiato non risultano ultimate; 

− i relativi titoli abilitativi risultano decaduti; 

− nel comparto afferente a dette opere di urbanizzazione risultano da tempo residenti diversi 

nuclei familiari; 

− il Comune di Correggio ha ottenuto l’escussione della fideiussione posta a garanzia degli 

adempimenti convenzionali relativamente al Cluster San Prospero; 

 

VISTI:  

- la convenzione urbanistica per l’attuazione del Piano particolareggiato PP. 22 in Budrio di 

Correggio, sottoscritta in data 05/09/2002, a magistero notaio dott. Luigi Zanichelli, Rep. 

78508 Raccolta 15434; 

- la fidejussione N. 408.13.5348 rilasciata da Italiana Assicurazioni a favore del Comune di 

Correggio, del valore di euro 54.227,97, a garanzia degli obblighi di attuazione delle opere 

di urbanizzazione del piano particolareggiato PP22 e loro successiva cessione gratuita 

all’Amministrazione comunale, come previsto all’art. 4 della sopra richiamata convenzione; 

- la variazione del contraente effettuata in data 09.09.2003 con la quale la polizza fideiussoria 

veniva volturata in capo alla ditta FINCORIZ SRL; 

- la variazione del contraente effettuata in data 04.09.2007 con la quale la polizza veniva 

volturata in capo alla ditta EMIL.CASE SRL; 

- il Permesso di costruire n. 2003/03155 rilasciato il 21.10.2003 avente ad oggetto “OPERE 

DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PP 22, BUDRIO DI CORREGGIO IN VIA 

RUOTA”; 

- il Permesso di Costruire 2007/03807 rilasciato il 02.05.2007 avente ad oggetto 

“Completamento opere di urbanizzazione primaria relative al PP 22 – Budrio di Correggio, 

di cui la Permesso di costruire n.2003/03155 del 21.10.2003, e cambio d’intestazione; 

- il successivo Permesso di Costruire 2010/00863 rilasciato il 04.02.2010 avente ad oggetto 

“Completamento opere di urbanizzazione primaria relative al PP 22 – Budrio di Correggio, 

di cui la Permesso di costruire n.2007/03807”; 

- la successiva Denuncia d’inizio Attività 2010/11789 depositata il 22.10.2010 avente ad 

oggetto “ variante di Intestazione a Permesso di Costruire n.2003/03155 del 21.10.2003 e 

successivo rinnovo n.2007/03807 del17.04.2007 e 2010/00863 del 04.02.2010”; 

- il Permesso di Costruire n.2013/00890 del 30.08.2013 avente ad oggetto “Completamento 

Opere e Variante Essenziale a progetto di urbanizzazione primaria del P22-Budrio, di cui al 

Permesso di Costruire 2003/03155-2007/03807-2010/000863”; 
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- il Permesso di Costruire n.2014/02214 del 12.11.2014 avente ad oggetto “Completamento 

Opere di urbanizzazione P22-Budrio, di cui al Permesso di Costruire 2003/03155-

2007/03807-2010/000863- 2013/00890”;  

 

RILEVATO che  

- le aree di cessione previste dal Piano Particolareggiato risultano attualmente già frazionate e 

catastalmente individuate come di seguito indicate: - foglio 54 p.lla 343 intestata ad 

EMILCASE SRL e IMPRESA EDILE LUGLI GIANCARLO SRL; - foglio 54 p.lle 295-

329-330-331 intestate ad EMILCASE SRL e IMPRESA EDILE LUGLI GIANCARLO 

SRL; - foglio 54 p.lla 375 intestate ad IMMOBILIARE ROVI SRL;  

- il computo metrico estimativo allegato al progetto planivolumetrico convenzionato riportava 

un importo complessivo dei lavori pari ad euro 178.043,35;  

- nel corso dell’esecuzione dei lavori sono state previste delle varianti che hanno comportato 

modifiche progettuali, introducendo lavorazioni integrative non presenti nel computo 

metrico allegato al Piano Particolareggiato;  

- la convenzione urbanistica stipulata in data 05.09.2002 risulta decaduta in data 05.09.2015 

in considerazione della proroga triennale introdotta dal cd. Decreto del Fare (D.L. 21 giugno 

2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98); 

- i soggetti attuatori risultano inadempienti in quanto le opere non sono state completate nei 

tempi previsti, né le relative aree risultano cedute al Comune;  

- con nota prot. 0011031del 14/06/2016 si è reso necessario provvedere alla richiesta di 

escussione delle garanzie prestate al fine di addivenire al completamento delle opere;  

- con nota prot. 6244 del 21.03.2018 perveniva a questo Comune nota di riscontro da parte di 

Italiana Assicurazioni alla richiesta di escussione con la quale venivano richieste: -copia 

della convenzione - copia del permesso di costruire - il computo metrico estimativo delle 

opere realizzate ed il conseguente conteggio relativo all’entità dei lavori ancora da eseguire 

per poter quantificare l’importo residuo a garanzia;  

 

SPECIFICATO che sarà necessario prevedere a carico del Bilancio comunale i seguenti costi: 

- costi delle pratiche necessarie all’ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni allo scarico da 

parte degli enti gestori (IRETI, Consorzio di Bonifica Emilia Centrale);  

- costi delle pratiche necessarie alla conclusione dell’iter edilizio e rappresentative delle 

varianti in corso d’opera nonché dello stato finale (as built); 

 

 RILEVATO inoltre che 

- in esito al sopralluogo effettuato in data 26.06.2020 dall’arch. Andrea Pianese, responsabile 

del Settore Pianificazione Territoriale, e dall’arch. Pasquale Iarrobino, responsabile del 

Settore Assetto del Territorio di questo Comune congiuntamente al geom. Luca Bertoldi, 

direttore dei lavori, si è potuto riscontrare che le opere previste nel progetto delle opere di 

urbanizzazione del comparto edificatorio risultavano non ultimate;  

- in sede di sopralluogo i tecnici hanno provveduto alla verifica di quanto realizzato rispetto al 

computo metrico ed ai progetti depositati; 

 

DATO ATTO che  

- il rilievo è stato effettuato in maniera speditiva, basandosi esclusivamente sulla rilevazione 

visiva delle opere realizzate, evitando quindi di aggravare ulteriormente la procedura con 

prove, saggi e rilevazioni strumentali;  
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RITENUTO necessario ed inderogabile, per i comparti in oggetto e precedentemente descritti, alla 

luce di quanto sopra esposto, procedere all’effettuazione di lavori al fine del completamento delle 

opere di urbanizzazione previste in progetto; 

 

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

incaricato per la Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in 

fase di Progettazione ed Esecuzione, per i “Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione 

del comparto PP2 di Budrio ed il Cluster di San Prospero”; 

 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, accertata l’impossibilità di svolgere 

direttamente le attività sopra descritte in relazione alla carenza di personale tecnico interno, nonché 

l’indisponibilità di personale con i requisiti di idoneità e competenza necessari per l’espletamento 

dell’incarico in oggetto, ha deciso di affidare i relativi servizi ad un professionista esterno, come 

stabilito dall’art. 31, comma 11 del D. Lgs 50/2016 s.m.i.; 

 

RICHIAMATI 

- l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” 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 s.m.i. 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”; 

 

DATO ATTO che: 

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., prevede che le Stazioni appaltanti 

procedano all’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 mediante 

affidamento diretto; 

- in data 01/12/2020 è stata richiesta offerta alla società di ingegneria LAB28 SRL (P.IVA 

02811220355), con sede in Correggio - Corso Mazzini 28, per le seguenti prestazioni e con le 

seguenti condizioni:  
a) Progettazione esecutiva: 

- Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), 

d), D.P.R. 207/10); 

- Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), D.P.R. 207/10); 

- Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 

Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere 

f), g), i), D.P.R. 207/10); 

- Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto, Cronoprogramma (art.33, comma 1, 

lettere l), h), D.P.R. 207/10); 

- Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) D.P.R. 207/10); 

- Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), D.P.R. 207/2010); 

- Richiesta ed acquisizione da parte degli enti gestori dei pareri occorrenti per la 

realizzazione delle opere; 
b) Direzione dei lavori: 

- Direzione lavori, Assistenza al collaudo, Prove di accettazione (art.148, D.P.R 207/10); 
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- Liquidazione (art.194, comma 1, D.P.R. 207/10) - Rendicontazioni e liquidazione 

tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.); 

- Controllo aggiornamento elaborati di progetto, Aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione (art.148, comma 4, D.P.R. 207/2010); 

- Contabilità dei lavori a corpo (art.185, D.P.R. 207/10); 

- Certificato di regolare esecuzione (art.237, D.P.R. 207/2010); 

- Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, D.P.R. 207/2010); 

- Redazione degli elaborati finali e rilievi topografici dei sistemi fognari acque bianche e 

nere con indicazione dei recapiti finali compreso rilievo monografico delle reti, redatto 

in formato Shape-file; 

c) Importo complessivo dell’affidamento di € 7.500,00 + Cap. ed I.V.A come per legge, 

calcolato su un importo presunto dei lavori di € 66.500,00; 

d) Affidamento secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, mediante 

ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di affidamento; 

e) Durata della prestazione per la Progettazione Esecutiva di 45 (quarantacinque) giorni 

naturali, successivi e continui dalla data di affidamento e la Direzione Lavori e 

Coordinamento della Sicurezza per l’intera durata dei lavori; 

f) Pagamento dei corrispettivi contrattuali, omnicomprensivi incluse spese ed ogni onere di 

legge, mediante  liquidazione del 30% ad approvazione del progetto esecutivo, e l’ulteriore 

70% a stati di avanzamento lavori (SAL). Ai fini del pagamento del corrispettivo, la Stazione 

Appaltante acquisirà, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 17 della L.R. 38/2007 

il documento unico di regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario. Il termine 

di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua 

emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata 

dall’operatore  per detto periodo di sospensione dei termini; 

- con nota acquisita al Prot. Gen.n. 25849 del 03/12/2020 la società di ingegneria LAB28 SRL ha 

offerto una percentuale di ribasso dello 0,5% (da applicare all’importo posto a base di affidamento 

di € 7.500,00), così per un importo netto dell’onorario pari ad € 7.125,00 + € 285,00 per 4% oneri 

previdenziali, + € 1.630,20 per Iva 22%, così per complessivi € 9.040,20;  

 

RITENUTO congruo l'onorario richiesto e conveniente per l’Ente l’offerta presentata, nonchè 

valutata idonea la capacità ed esperienza professionale della società di ingegneria riguardo al tipo 

d’incarico da assegnare; 

 

DATO ATTO che l’onorario complessivo dell’incarico risulta sotto la soglia di € 75.000,00 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.; 

 

DATO ATTO che la spesa complessiva pari ad € 9.040,20 trova copertura finanziaria al Capitolo 

8510/090 del Bilancio di previsione 2020 “Manutenzione strade varie”; 

 

PRECISATO 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; 

 

VISTI: 

- l’offerta presentata dalla società di ingegneria Lab 28 S.r.l. in data 03/12/2020; 
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- la lettera commerciale di affidamento allegata al presente atto, relativamente alla Progettazione 

Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed 

Esecuzione, in cui sono indicati i patti e le condizioni relative all’incarico in oggetto; 

 

VERIFICATA la regolarità contributiva dell’operatore economico LAB28 SRL (DURC prot.  

INAIL_24089626 del 09/10/2020 (scadenza validità 06/02/2021); 

 

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa 

del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di 

finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

 

RICHIAMATA la seguente normativa: 

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i., art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “Impegno di spesa”; 

- Nuovo Codice dei contratti approvato con D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., art. 32 comma 14 e 

art. 36 comma 2; 

- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure 

urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi 

finanziari" e art. 6 "Sanzioni"; 

- la Legge n. 217/2010, di conversione, con modificazioni, del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, 

recante misure urgenti in materia di sicurezza; 

- il 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 ad un professionista/operatore economico esterno dell’incarico 

per la Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, per i “Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione 

del comparto PP2 di Budrio ed il Cluster di San Prospero”, per le motivazioni illustrate in 

premessa; 

 

2. di disporre l’affidamento dell’incarico in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 s.m.i., alla Società di Ingegneria LAB28 SRL con sede in Correggio, Corso 

Mazzini 28 - P.IVA 02811220355, che ha offerto una percentuale di ribasso del 0,5% 

sull’importo di € 7.500,00 posto a base di affidamento, per un importo netto dell’onorario 

calcolato in € 7.125,00 oltre oneri previdenziali 4% (€ 285,00) e Iva 22% (€ 1.630,20) per 

così per totali € 9.040,20, come da offerta acquisita agli atti del Prot. Gen. n. 25849 del 

03/12/2020, che con il presente atto si approva; 
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3. di impegnare la spesa complessiva di € 9.040,20 sul Bilancio di previsione 2020-2022 – 

annualità 2020 – Missione 10.05 Conto finanz. U.2.02.01.09.012 - Cap./Art. 8510/090 

“Manutenzione strade varie” – imp. n. 2205/1; 

 

4. di dare atto che la spesa di € 9.040,20 di cui al precedente punto trova copertura finanziaria 

sul Bilancio dell’Ente con l’accertamento 375/1; 

 

5. di dare atto che il CIG attribuito al presente affidamento tramite collegamento telematico 

all'Autorità Nazionale Anticorruzione - Smartcig è Z822F98935 e che alla rendicontazione 

all’Autorità dei dati ad esso collegati si provvederà nei modi e tempi di legge; 

 

6. 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.; 

 

7. di dare atto che l’esecuzione del servizio in oggetto è prevista nell’anno 2021, pertanto 

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

2021; 

 

8. di dare atto inoltre che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Area tecnica, ing. Fausto Armani; 

- è demandata al RUP ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in 

via d’urgenza del servizio in oggetto in pendenza della stipula del contratto; 

- 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); 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo della 

fatturazione elettronica; 

- 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 dell’atto sul sito Internet 

dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente; 

- 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; 
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9. di formalizzare il rapporto contrattuale con l’operatore economico incaricato LAB28 SRL ai 

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

 

10. di liquidare l’operatore economico affidatario mediante provvedimento del Responsabile del 

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

avvenute e dichiarate regolarmente eseguite, previa verifica della regolarità contributiva, 

secondo le seguenti scadenze: 

- 30% dell’importo di affidamento ad approvazione del progetto esecutivo; 

- 70% dell’importo di affidamento a stati di avanzamento lavori (SAL). 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

Ing. Fausto Armani 
Firmato digitalmente 

 

 

 

 


