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Area Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE N. 

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI LOIANO

C O P I A

Data 19/06/2015

Assunta il giorno DICIANNOVE del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILAQUINDICI da 

GAMBERINI EVA Responsabile del AREA TERRITORIO E AMBIENTE

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER 

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA 12

Oggetto:

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DI AREA

F.to Rag. Barbara Forlani

Il Messo

Certificato di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per rimanerVi 

quindici giorni consecutivi dal 03/07/2015 al 18/07/2015.

Addì, 03/07/2015



DETERMINAZIONE - Area Territorio e Ambiente - NR. 21 RESPONSABILE: Gamberini Eva 
 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE 

LAVORI PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA 

ROMA 12 

 

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 provvedimento del Sindaco prot. 8726 del 16/12/2014 con il quale 

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.; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

• lo statuto comunale; 

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

• il regolamento comunale di contabilità; 

• il Regolamento Comunale per l’Acquisizione di Beni, Servizi e Lavori in 

Economia; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 

1/01/2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento 

contabile, laddove non diversamente disposto; 

 

RICHIAMATO l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, in 

base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di 

rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche 

con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal 

comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 

adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto 

salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla 

sperimentazione; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015 approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 8 del 12/02/2015 e s.m.i.;      
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VISTO il PEG 2015-2017 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 

12/02/2015 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26/03/2013 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); 

 

DATO ATTO che la gestione associata di cui sopra ha avuto inizio il primo aprile 

2013; 

 

VISTA la vigente convenzione SUA; 

 

VISTO l’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 comma 3-bis “I Comuni non capoluogo di 
provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni 
dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove 
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e 
avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un 
soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In 
alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli 
strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto 
aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni 
non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in 
violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a 
seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo 
a quello di istituzione.”; 
 

CONSIDERATO che l’art. 23 ter del  DL,90/2014, convertito con L. 114/2014, 

stabilisce che gli obblighi di cui al punto precedente decorrano dal  1° gennaio 2015  

per gli appalti di beni e servizi (prorogato al 01/09/2015), e dal 1° luglio 2015  per 

gli appalti di lavori; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 9 del D.L. 66/2014, convertito con L. 89/2014, il quale ha modificato il 

comma 3-bis dell’art. 33 del D.lgs. n. 163/2006; 

- l’art. 23-ter del D.L. 90/2014 convertito con L 114/2014; 

- l’art 125 comma 11 del D.Lgs 163/2014; 

 

VISTI: 

- l’art 10 del DL 104/2013 convertito nella L 128/2013; 

- il decreto MEF – MIUR – MIT del 21/01/2015 attuativo del suddetto articolo 
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10; 

- la scheda inoltrata alla Città Metropolitana di Bologna il 28/02/2015; 

 

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 02/09/2013 è 

stato approvato il progetto preliminare per il miglioramento sismico della scuola 

elementare comprendente anche interventi di manutenzione straordinaria per 

l’efficientamento energetico, e l’eliminazione di barriere architettoniche, progetto 

predisposto dalla società GETEA Italia srl; 

 

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere ad attribuire un incarico 

professionale ad un soggetto esterno all'Amministrazione, in considerazione della 

particolarità dell’incarico e della necessità di garantire il puntuale e regolare 

adempimento degli obblighi di legge, nonché il rispetto delle relative scadenze, al 

fine di scongiurare ogni possibile danno e/o pregiudizio all'Ente e di evitare 

eventuali responsabilità derivanti da omissioni e/o inadempimenti; 

 

DATO ATTO che a tale scopo questa Amministrazione ha preso contatti con: 

- la società GETEA ITALIA srl, che ha dimostrato adeguate conoscenze e 

capacità, la quale ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico 

relativo alla redazione del progetto definitivo esecutivo e direzione dei lavori, 

coordinamento sicurezza, di miglioramento sismico del Municipio per un 

compenso pari a €  33.000,00 oltre a IVA; 

 

RICHIAMATO  l’art. 91 comma 4 del D.Lgs 163/06; 

 

 

DETERMINA 
 

1. di conferire alla Società Getea Italia Srl con sede a Milano in Viale Romagna 

10, l'incarico per il progetto definitivo esecutivo di miglioramento sismico 

della scuola elementare e della manutenzione straordinaria per il 

miglioramento dell’efficienza energetica, comprensivo di aggiornamento 

pratica antincendio ed efficienza energetica, la direzione lavori e il 

coordinamento della sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva; 

2. di stabilire che il presente incarico si svolgerà in conformità alle prescrizioni 
contenute nel disciplinare in atti che contestualmente si approva; 

3. di stornare € 15.260,00 dall’art. 761 all’art. 5761 del capitolo 24284 del PEG 
corrente (Incarichi di progettazione scuola primaria – Fondo Pluriennale 

Vincolato) e di prenotare l’importo suddetto per direzione lavori 

manutenzione straordinaria scuola elementare - esigibilità 2016; 
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4. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme 

corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione 

agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 

 

Eserc. Finanz. 2015  

Cap./Art.  24284/761 Descrizione Incarichi di progettazione scuola 

primaria 

CIG ZBE1513C76 

CUP J41E15000210006 

Creditore GETEA Italia srl 

Causale Progettazione manutenzione straordinaria scuola elementare 

Importo 24.400,00 

Esigibilità (scadenza/e 

pagamento) 

31/12/2015  

5. 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 

6. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile 
del procedimento è l’arch. Eva Gamberini. 

7. di dare atto che la liquidazione verrà disposta con successivo provvedimento 
previa comunicazione da parte del fornitore del conto dedicato su cui 

operare il versamento. 

 

 



COMUNE DI LOIANO

DETERMINAZIONE

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

IL RESPONSABILE 

DI AREA 

INTERESSATO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Il visto di REGOLARITA' CONTABILE  attestante la copertura  finanziaria ai 

sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Data

Data

F.to  Rossetti Cinzia

F.to  Gamberini Eva

Il Responsabile Di Area

Il Responsabile Del Servizio Finanziario19/06/2015

19/06/2015

Determina nr. 19/06/2015Data Determina 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER MIGLIORAMENTO SISMICO 

SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA 12

OGGETTO

Area: UO1 - Area Territorio e Ambiente
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OGGETTO: 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE L AVORI 

PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA ROM A 

12 

 

COMUNE DI LOIANO 

 
DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE 

FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DI UN PROGETTO DEFINITIV O ESECUTIVO E 

DIREZIONE LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO, FUNZ IONALE E DEL 

CONTENIMENTO ENERGETICO  DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI  VIA ROMA 12 

 

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

Il Comune di Loiano (nel seguito denominato Committente) con sede in Loiano Via Roma, n. 55 (C.F. 

80008290373), legalmente rappresentato dall’ Arch. Eva Gamberini nella qualità di Responsabile dell’Area 

III Territorio e Ambiente  nata  a _________ il ___________  

affida con Determinazione n° 21/UO1 del 19/06/2015 

alla SOCIETA’ GETEA SRL con sede a Milano in Viale Romagna 10 C.F/P.IVA  07033660635 (nel 

seguito denominato SOCIETA’), nella persona del socio attivo e procuratore speciale ing  Gennaro Schisa,  

nato a ___________  il  _____________ l'incarico per nell'espletamento delle attività professionali di 

progettazione definitiva esecutiva degli interventi per il miglioramento sismico, funzionale e 

dell’accessibilità dell’edificio, nonché gli interventi necessari per  il contenimento energetico dei locali della 

scuola elementare “Roberto Mazzetti” via Roma 12. 

 

Art. 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

L’incarico prevede l’espletamento delle seguenti prestazioni: 

- Progettazione definitiva-esecutiva integrale ed integrata di tutte le opere ai sensi del D.Lgs 

163/2006 e quanto necessario per l’acquisizione di eventuali pareri, visti, nulla osta  e 

assensi necessari per l’esecuzione dell’opera 

- Direzione lavori e contabilità 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’opera 

- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’opera 

Il servizio dovrà essere espletato secondo le disposizioni del DLgs 163/06 e DPR 207/2010 

La documentazione dovrà essere consegnata in un originale e due copie cartacee oltre ad una 

copia su supporto informatico. 



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE - Area Territorio e Ambiente - NR. 21 DEL 19/06/2015RESPONSABILE: 
Gamberini Eva 
 
 

Art. 3 - RUOLO DELLA COMMITTENZA 

Per consentire la corretta esecuzione dell’incarico il Committente e la Società concordano sulla 

necessità di effettuare incontri periodici di monitoraggio  dell’andamento delle attività. In tali occasioni le 

parti potranno concordare le eventuali modifiche al programma delle attività che si ritenessero necessarie a 

seguito dei risultati fino a quel momento ottenuti. In tal caso, dette modifiche saranno recepite in un 

documento che, sottoscritto da entrambe le parti, costituirà parte integrante della “sintesi dei risultati”. 

Il Committente si impegna a: 

- fornire alla Società, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla costruzione 

oggetto del presente disciplinare, con particolare riferimento a rilievi di qualunque genere; 

- fornire alla Società ogni necessaria assistenza di natura logistica ed organizzativa per l’esecuzione dei 

saggi e delle indagini sui materiali costituenti le strutture e sul terreno di fondazione, nelle localizzazioni 

e modalità concordate tra la Società e il Committente; 

 

Art. 4 - TEMPI DI ESECUZIONE DELL’INCARICO - RITARD I E PENALI 

La Società è tenuta a presentare al Committente il progetto definitivo entro il 1/08/2015 per 

l’acquisizione di tutti i parere necessari, e il progetto esecutivo entro 10gg dall’approvazione del definitivo e 

comunque entro 25/08/2015. 

Si chiarisce fin d’ora che la fase di realizzazione dell’opera verrà avviata solo a seguito della 

concessione del finanziamento regionale richiesto. 

In caso di avvio della fase di esecuzione dell’opera l’incarico dovrà definitivamente concludersi, 

salvo eventuali giustificate proroghe concesse dal Committente, , entro il 15/09/2016. 

Per eventuali ritardi rispetto alla scadenza finale di espletamento dell’incarico, salvo eventuali 

giustificate proroghe concesse dal Committente, sarà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo 

imputabile all’Affidatario, pari al 0,5 % dell’importo dell’incarico, da trattenersi sulla liquidazione del 

compenso. Per ritardi eccedenti 15 giorni, il Committente resterà libero da ogni impegno verso la Società 

inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta relativamente 

all’opera eventualmente svolta. Le penali non possono comunque superare il 10% dell’importo complessivo 

dei corrispettivi contrattuali.  

 

Art. 5 – COMPENSO PROFESSIONALE 

Il compenso dovuto alla Società per l’espletamento dell’incarico definito nel presente disciplinare, 

comprensivo di onorari, oneri previdenziali, diritti e spese, determinato in modo forfettario in relazione 

all’impegno ipotizzato è previsto in netti euro 33.000,00. oltre ai relativi oneri fiscali per complessivi  

€:40.260,00, così suddivisi: 

a. € 20.000,00 netti per complessivi € 24.400,00 relativi alle voci della fase progettuale 

b. € 13.000,00 netti per complessivi € 15.860,00 relativi alle voci della fase di esecuzione dei lavori 
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Le somme di cui al punto b, verranno liquidate solo in caso di avvio dei lavori  

Il compenso suddetto comprende, oltre all'onorario per le prestazioni professionali della società, i costi 

per le eventuali prestazioni di altri esperti attinenti l’oggetto, per le prestazioni di collaboratori, le spese per 

le rilevazioni e le sistematizzazione delle informazioni, per le elaborazioni cartografiche e dei testi, quelle 

per trasferimenti e trasferte e tutto quant’altro necessario per lo svolgimento delle attività previste dal 

presente incarico. 

 

Art. 6 – MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il compenso dovuto alla Società sarà liquidato, successivamente alla consegna degli elaborati previsti 

all’art.2, con le seguenti modalità: per quanto riguarda il punto a) dell’art 5, a validazione del progetto 

esecutivo, e per quanto riguarda il punto b) dell’art 5, dopo l’approvazione della contabilità finale 

Il pagamento avverrà, compatibilmente ai limiti derivanti dal patto di stabilità interno, , entro 60 giorni 

dall’esito della verifica/parere operata dai soggetti preposti, a seguito di presentazione di regolare fattura, 

inoltrata in forma elettronica  (Codice Univoco Ufficio del Comune di Loiano UFS115).  

 

Art. 7– TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 

agosto 2010 s.m.i. In costanza del suddetto obbligo, il presente contratto si intenderà risolto ex lege qualora 

le transazioni non avvengano tramite istituti bancari o tramite la Società Poste Italiane S.p.A. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: il codice CIG di riferimento è ZBE1513C76  - il codice 

CUP dell’opera è J41E15000210006 

 

Art. 9 – RISERVATEZZA E PRIVACY 

La Società si impegna a rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza nei confronti del 

Committente. Qualsiasi utilizzazione degli elaborati prodotti dovrà essere preventivamente autorizzata dal 

Committente. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice della Privacy" s.m.i., si precisa che la raccolta dei dati personali 

effettuata dal Comune per l'affidamento dell'incarico ha la finalità di consentire l’accertamento della relativa 

idoneità della Società. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti di 

riservatezza della Società, venendo registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. Agli 

interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D.Lgs. n. 196/2003. La comunicazione e la diffusione 

dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge e di regolamento. Il 

titolare del trattamento è il Comune di Loiano. In relazione agli eventuali dati utili per lo svolgimento 

dell’incarico trasmessi dal Comune allo Società contestualmente all’affidamento, la medesima Società è 

nominata Responsabile Esterno del trattamento dei dati. 
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Le parti si danno reciprocamente atto che il presente incarico sarà oggetto di pubblicazione ai sensi del 

D.lgs. 33/2013 nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale del 

Comune. 

 

Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

E’ facoltà del Committente rescindere anticipatamente il presente contratto, previa formale 

contestazione scritta con almeno 15 giorni di anticipo, qualora la Società contravvenga ingiustificatamente 

alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e 

istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la 

documentazione richiesta. 

 

Art. 11 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione del contratto in questione si ritiene competente il 

Foro di Bologna ai sensi dell’art 34 del decreto Ministero Lavori Pubblici 145/2000 

 

Art. 12 – SPESE CONTRATTUALI 

Il presente contratto verrà registrato in caso d’uso, con spese a carico della parte che ne farà richiesta. 

 

la Società incaricata 

GETEA Italia srl  Per l’Amministrazione Comunale 

        Arch Eva Gamberini 


