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Area Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE N. 

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI LOIANO

C O P I A

Data 24/08/2015

Assunta il giorno VENTIQUATTO del mese di AGOSTO dell'anno DUEMILAQUINDICI da 

GAMBERINI EVA Responsabile del AREA TERRITORIO E AMBIENTE

LAVORI MANUTENZIONE SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO SANTA MARGHERITA - 

AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONI E PROGETTAZIONI SPECIALISTICHE

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 14/10/2015 al 29/10/2015.

Addì, 14/10/2015



DETERMINAZIONE - Area Territorio e Ambiente - NR. 35 RESPONSABILE: Gamberini Eva 
 

OGGETTO: 

LAVORI MANUTENZIONE SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO SANTA 

MARGHERITA - AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONI E 

PROGETTAZIONI SPECIALISTICHE 

 

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, e 

s.m.i. stabilisce che gli obblighi di cui al punto precedente decorrano dal  1° 

novembre 2015; 

 

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: 

- Programma Nuovi Progetti di interventi – decreto legge Sblocca Italia 133/14 

- la richiesta di contributo finanziario inoltrata al Ministero delle Infrastrutture 

e Trasporti  il 13/05/2015 prot 3514; 
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- la comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti acquisita il 

08/08/2015 al prot 6147 con cui è stata comunicata l’ammissione al 

finanziamento del Comune di Loiano; 

 

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 12/05/2015 è 

stato approvato il progetto definitivo per la manutenzione degli spogliatoi del centro 

sportivo Santa Margherita, progetto predisposto dal Geom. Alessandro Degli 

Esposti; 

 

VERIFICATO che la scadenza per la pubblicazione del bando di gara o della 

determina a contrarre è stata prorogata al 31/10/2015. 

 

CONSIDERATO che risulta necessario completare il progetto con la relazione 

relativa al contenimento energetico, nonché alla progettazione della linea vita 

obbligatoria per interventi sul coperto del fabbricato, oltre ad affidare l’incarico 

per il coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008; 

 

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: 

- l’Ing Nicola Somà che ha dimostrato adeguate conoscenze e capacità, il quale ha 

dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico relativo alla redazione 

della relazione ex L 10/91 DLgs 192/2005 DLgs 311/2006 DAL-ER 156/2008,  

del progetto esecutivo della linea vita, nonché al coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, relativamente ai lavori di 

manutenzione del fabbricato ad uso spogliatoio del centro sportivo Santa 

Margherita per un compenso pari a €  4.300,00 oltre a oneri ed IVA; 

 

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

 

 

DETERMINA 
 

1. di conferire all’Ing. Nicola Somà  con Studio a Pianoro in Via Andrea Costa 

144, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n. 7008, 

l'incarico per la relazione in materia di contenimento energetico il progetto 
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esecutivo della linea vita, e i coordinamento per la sicurezza del progetto di 

manutenzione straordinaria spogliatoi centro sportiva Santa Margherita; 

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

3. 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.  26201/703 Descrizione Manutenzioni straordinarie – 

stadio comunale palazzo dello 

sport e altri impianti 

CIG Z1B15C59F8 

CUP J44H15000570001 

Creditore NICOLA SOMA 

Causale 
Progettazione  linea vita e relazione  spogliatoi 

santa margherita 

Importo 5455,84 

Esigibilità (scadenza/e 

pagamento) 

31/12/2015  

4. 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 

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

6. 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 Finanziario01/09/2015

24/08/2015

Determina nr. 24/08/2015Data Determina 

LAVORI MANUTENZIONE SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO SANTA MARGHERITA - AFFIDAMENTO 

INCARICO RELAZIONI E PROGETTAZIONI SPECIALISTICHE

OGGETTO

Area: UO1 - Area Territorio e Ambiente
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