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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.3/5 DEL 14.05.2019 
 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE FORNITURA PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI 

– PERIZIA DI STIMA DEI VALORI DEI TERRENI IN PROPRIETA’ SITI A 

CORTILE DI CARPI. 
 
 

IL DIRETTORE 
 
PREMESSO CHE ASP Terre d’Argine dispone tra i propri immobili di terreni urbanizzati 
edificabili a Cortile di Carpi afferenti ai Comparti B32 e B35 ed in particolare dei lotti nn.1, 
2, 3, 4, 5, 10 e 11; 
 
PRESO ATTO CHE i suddetti terreni urbanizzati sono iscritti nell’attivo patrimoniale alla voce 
“rimanenze terreni dell’attività commerciale” per un valore complessivo di € 1.558.130 
valutato al “costo” e al valore di € 450,00/ mq di sc (superficie costruibile) di cui alla perizia 
del Geom. Bertozzi Roberto del 03.05.2007 (prot.417 agli atti dell’ex IPAB Fondazione 
Marchi Rossi di Carpi) iscritto al n.1238 del Collegio Geometri della Provincia di Reggio 
Emilia;   
 
CONSIDERATO CHE  l’ultima transazione operata sui lotti urbanizzati dei Comparti B32 e B35 
a Cortile di Carpi similari a quelli residuali nella titolarità di ASP Terre d’Argine risale 
all’anno 2014, in applicazione del protocollo d’intesa tra ASP Terre d’Argine e Comune di 
Carpi Prot. gen.le 55342 del 20.11.2009 e che tale transazione ha previsto la 
compravendita di n.2 lotti (lotti n.10 e n.11) per un valore unitario di € 450,00/mq sc 
(superficie costruibile); 
 
ACCERTATO QUINDI CHE   sono decorsi più di 5 anni dalla data dell’ultima transazione (anno 
2014) operata su beni assimilabili a quelli nella diponibilità patrimoniale di ASP Terre 
d’Argine; 
 
RITENUTO di verificare la congruità del valore di carico dei suddetti terreni urbanizzati 
tramite acquisizione di Perizia di Stima a cura di professionista iscritto all’Albo dei 
Geometri; 
 
VALUTATO OPPORTUNO cogliere la disponibilità del professionista Geom. Bertozzi Roberto di 
Rolo (RE) in quanto, avendo effettuato nel 2007 la Perizia di Stima dei soprarichiamati 
terreni di proprietà di ASP Terre d’Argine, risulta in possesso degli elementi storici utili alla 
nuova perizia estimativa; 
 
DATO ATTO CHE per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
di cui all’art.35 del D.Lgs. n.50/2016, è consentito l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, 
comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016; 
 
VISTO  il Preventivo Economico per la redazione della Perizia di Stima aggiornata dei valori 
dei terreni siti a Cortile di Carpi di proprietà di ASP Terre d’Argine presentato dal Geom. 
Roberto Bertozzi - Via C. Battisti n.4  Rolo (RE), agli atti della scrivente prot.1735 del 
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14.05.2019, che prevede un compenso pari ad €  640,50  comprensivo degli oneri fiscali di 
legge e Cassa Pensioni e ritenutolo congruo; 
 
ACCERTATO CHE: 
- la spesa complessivamente prevista pari ad Euro 640,50 comprensiva di IVA di legge 

e Cassa Pensioni, sarà imputata al conto “3-20-20-50-10-10 Prestazioni professionali 
esterne - attività commerciale”; 

- i servizi di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in 
materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto 
stabilito dalla Legge 13/08/2010, n.136; 

 

RICHIAMATA la seguente normativa vigente: 
- Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- 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"; 

- Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo decreto 
di attuazione con nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split 
payment); 

- Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art.23 “Obblighi di pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”; 

- D.M. n.55 del 03/04/2013, che prevede l’obbligo per i fornitori della P.A. di emettere 
fatture in forma esclusivamente elettronica; 

- Decreto legge n.66 del 24/04/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale” che all’art.25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la 
P.A. dal 31 marzo 2015; 
 

ACCERTATA la propria competenza, stante la natura esecutiva dei provvedimenti 
conseguenti; 
 
CONSIDERATO CHE la sottoscritta, con riferimento all’oggetto del presente atto, dichiara di 
aver verificato l’insussistenza nei propri confronti dell’obbligo di astensione e di non essere 
quindi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della 
legge n.241/90, come aggiunto dall’art.1 della legge n.190/2012; 
 
 

D E T E R M I N A 
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, 
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1. DI ASSEGNARE al GEOM. ROBERTO BERTOZZI  con studio a Rolo (RE)  in Via C. Battisti n.4 

- c.f.: BRTRRT54A10H500M - la redazione della Perizia di Stima aggiornata dei valori 
dei terreni siti a Cortile di Carpi di proprietà di ASP Terre d’Argine come individuati in 
premessa; 
 

2. DI DARE ATTO CHE: 
- la spesa complessivamente prevista pari ad Euro 640,50 comprensiva di IVA di 

legge e Cassa Pensioni, sarà imputata al conto “3-20-20-50-10-10 Prestazioni 
professionali esterne - attività commerciale”; 

- i servizi di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in 
materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di 
quanto stabilito dalla Legge 13/08/2010, n.136; 

 
3. DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE: 

- il rapporto verrà perfezionato a mezzo corrispondenza commerciale cui sarà 
attribuito valore contrattuale; 

- si ottempera a quanto disposto dall’art.1 della Legge 190 del 23.12.2014 
“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'articolo 
23 del D.Lgs. n.33/2013, mediante la pubblicazione del presente atto sul sito 
internet dell'Azienda; 

- si assolve agli obblighi previsti dall’art.23 del D.Lgs. n.33/2013, mediante la 
pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Azienda; 

- Responsabile Unico del Procedimento è la dott. Alessandra Cavazzoni – Direttore 
dell’Azienda; 

 
 
 

IL DIRETTORE 
dott.ssa Alessandra Cavazzoni 


