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OGGETTO: 

AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI 

LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA CAVA POLO ESTRATTIVO CA' DEI BOSCHI - LE 

FOSSE - DETERMINA A CONTRARRE - CUP J41G17000000007- 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

Comunali;  

RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali 

competono ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 12 del 7/12/2017 con il quale le è stata 

affidata la responsabilità dell'Area "Territorio e Ambiente 

VISTI:  

• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e relativi allegati; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 74 del 29/12/2017 e s.m.i.;  

VISTO il PEG 2018-2020 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 

29/12/2017 e s.m.i.;; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 27/08/2015 con cui è 

stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 - comma 3bis - del D.Lgs. 

163/2006, la convenzione con l'Unione Montana Savena-Idice per la gestione in 

forma associata della stazione appaltante unica e della centrale di committenza 

(SUA);  

RICHIAMATI: 

- l’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare: 

o comma 1:  le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di 
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importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 

nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 

messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di 

importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni 

appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi 

dell'articolo 38. 

o comma 2: salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e 

servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui 

all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria 

d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni 

appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 

procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di 

negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate 

secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche 

in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti 

operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di 

procedura ordinaria ai sensi del presente codice. 

o comma 4: se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, 

fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, 

procede secondo una delle seguenti modalità: 

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori 

qualificati;  

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di 

committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza 

nelle forme previste dall'ordinamento.  

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area 

vasta; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n 103 del 05/12/2017 con cui è 

stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di sistemazione dell’area di cava del 

polo estrattivo Ca’ dei Boschi – Le fosse; 

DATO ATTO che l’opera risulta inserita nel Programma triennale delle opere 

pubbliche 2018-2020 e nell’elenco annuale 2018 approvato contestualmente al 

bilancio, e che è stato acquisito il codice CUP J41G17000000007; 

RICHIAMATO l’art. 183 del TUEL disciplinante l’impegno delle spese; 

ATTESA la necessità di avviare la procedura per l’affidamento dei servizi tecnici per 

la progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione delle opere in oggetto, nel rispetto delle disposizioni 

contenute nel Codice dei contratti di cui al d.Lgs. n. 50/2016; 
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VISTO l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 

che la stipula dei contratti venga preceduta da apposita determinazione indicante: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire; 

• l’oggetto, la forma e le clausole essenziali; 

• le modalità di scelta del contraente; 

 

TENUTO conto che: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire è la progettazione, direzione 

lavori e coordinamento per la sicurezza, relativamente alle opere di 

sistemazione dell’area di cava del polo estrattivo Cà dei Boschi-Le Fosse; 

• il contraente verrà scelto mediante:  

X  procedura aperta; 

 procedura negoziata; 

 cottimo fiduciario; 

RITENUTO di provvedere in merito e di: 

• avviare la procedura per l’affidamento del servizio; 

• assumere la conseguente prenotazione di spesa a carico del bilancio; 

 

VERIFICATO che Consip spa non ha attualmente una convenzione attiva per il 

servizio in oggetto, ma che il medesimo è reperibile presso il Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip spa per 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario con 

riferimento a: “Servizi professionali – architettonici di costruzione, ingegneria e 

ispezione e catasto stradale”; 

CONSIDERATO che l’allegato 33 al capitolato d’oneri per l’abilitazione ai prestatori 

di servizi definisce i CPV che possono essere oggetto di procedure di acquisto 

nell’ambito della categoria “Servizi professionali – architettonici di costruzione, 

ingegneria e ispezione e catasto stradale”; 

PRECISATO che i seguenti codici sono presenti all’interno del capitolato d’oneri 

soprarichiamato: CPV 71000000-8 “Servizi professionali – architettonici di 

costruzione, ingegneria e ispezione;  

DATO ATTO che si prevede la redazione del progetto e affidamento dei lavori 

nell’anno 2018; 
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TENUTO CONTO che dallo schema di calcolo ai sensi del Dm  17/06/2016 risulta un 

compenso massimo da porre a base di gara pari a € 66.310,44 comprensivo di spese 

e oneri accessori,  oltre a contributi previdenziali e IVA; 

RICHIAMATI: 

- L’art 157 del Dlgs 50/2016; 

 
DETERMINA 

 

1. Di stabilire che per l’affidamento del servizio di progettazione e direzione dei 

lavori di sistemazione dell’area di cava polo Cà dei Boschi Le Fosse, si procederà 

mediante gara d’appalto esperita con procedura aperta da aggiudicarsi con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 del Dlgs 

50/2016, tramite la Centrale Unica di Committenza e Stazione Unica Appaltante 

presso l’Unione dei Comuni su mediante RDO sul mercato elettronico MEPA nel 

quale è disponibile la categoria merceologico; 

 

2. Di approvare il documento “Criteri ed elementi per l’affidamento” e lo schema di 

calcolo della parcella; 

 

3. Di approvare lo schema di disciplinare di incarico ; 

 

4. Di trasmettere la presente determinazione al Direttore dell’Unione Montana 

Savena–Idice quale Stazione Unica Appaltante affinché proceda con la 

predisposizione e adozione di tutti gli atti e adempimenti necessari e susseguenti 

(pubblicazioni, CIG, Simog, AVCP, etc.); 

 

5. Di dare atto che somme necessarie pari a € 66.310,44 oltre a oneri previdenziali 

4% e Iva 22% per complessivi € 84.134,69 sono già state impegnate con 

determinazione 244/61/UO1/2017 al capitolo 929601/703 “MANUTENZIONI 

STRAORDINARIE PARCHIE E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE” e 

verranno sub impegnate con riferimento al soggetto affidatario a seguito 

dell’espletamento della aggiudicazione della gara;  

 

6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 

267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di 

bilancio; 

7. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è l’arch. Eva Gamberini. 
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