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 COMUNE DI LICCIANA NARDI 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
--------------- 

 

 
COPIA 

 
DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Servizio:  
 

N.   150 del 12/05/2017 
 

 

Responsabile del Servizio : GEOM. SANTE LINARI 
 

OGGETTO : 
LAVORI  DI  REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO IN FRAZIONE MASERO - VIA IRLANDA - 
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

 
 
- VISTO l’art. 183 del Dlgs. 267/2000; 
 
 
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità; 
 
-    VISTO il decreto Sindacale di assunzione delle funzioni 
 
- VISTI  e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 
 
- VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CIG: ZF91E94B3F 

 

PREMESSO : 

• Che è intenzione di questa Amministrazione Comunale provvedere alla realizzazione di un muro di 

sostegno in frazione Masero , via Irlanda; 

• Che per poter provvedere all’esecuzione dell’opera è necessario predisporre apposito progetto 

esecutivo; 

PRESO ATTO CHE, in base al disposto dell’art. 5 comma 1 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 

50/2016 – il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nella persona del Geom. Valter 

Fresoli dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

RICHIAMATO l’art 15 c. 3 del DPR 207/2010 secondo cui il responsabile del procedimento, in conformità di 

quanto disposto dall ’articolo 23, comma 4, del DLgs 50/2016, valuta motivatamente la necessità di 

integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, i livelli di 

definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità; 

RITENUTO NECESSARIO quindi procedere alla redazione del livello progettuale Definitivo e Esecutivo ai 

sensi dell’art 23 comma 4 e comma 9 del DLgs 50/2016; 

CONSIDERATA la carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della 

programmazione dei lavori, accertata dal Responsabile del Procedimento Geom. Valter Fresoli per cui non 

è possibile portare a termine le attività in oggetto in quanto non sussiste la professionalità interna 

adeguata e la strumentazione necessaria allo svolgimento della stessa; 

RITENUTO NECESSARIO procedere all’affidamento dell’incarico professionale in essere a professionista 

esterno, così come previsto all’art 24 comma 1 lett. D; 

CONSIDERATO CHE trattandosi di servizio di ingegneria e architettura di importo inferiore a 40.000 € per 

cui è possibile applicare quanto previsto dall’art 31 comma 8 del DLgs 50/2016 e procedere all’affidamento 

del servizio in via diretta; 

DATO ATTO CHE preventivamente all’affidamento del servizio di cui al presente atto, si è proceduto ad 

effettuare indagine di mercato, chiedendo a 3 professionisti del settore di presentare una offerta per 

l’esecuzione dei servizi suddetti, sulla base dello schema di parcella predisposta dall’Ufficio Tecnico e 

redatta in conformità al D.M. 17/06/2016 del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  

VISTO il prospetto del corrispettivo posto a base di gara per l’espletamento dell’incarico per la 

progettazione Definitiva, per un importo pari ad €.  2.782,98 , escluso CNPAIA ed IVA come per legge, 

redatto sulla base del D.M. 17/06/2016 del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA “Approvazione delle tabelle dei 

corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, 

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

CHE pertanto, il Responsabile del procedimento, per le prestazioni previste, ha negoziato il ribasso 

sull’importo di € 2.782,98, oltre oneri previdenziali e fiscali, con i seguenti professionisti in possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 216 del DPR 207/2010 e s.m.i., nonché dell’adeguata esperienza per effettuare il 

livello di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione di un muro di sostegno da 

realizzarsi in frazione Masero del Comune di Licciana Nardi; 

1) Geom. Giampiero RE con studio Professionale in Licciana Nardi (MS) 

2) Studio Tecnico Geom. Mura & Luccini con studio professionale in Licciana Nardi (MS); 

3) Geom. Claudio Ferdani con studio Professionale in Villafranca Lunigiana (MS) 

CONSIDERATO CHE all’indagine di mercato di cui al punto precedente hanno risposto n. 2 professionisti i 

cui preventivi di spesa sono stati assunti al protocollo generale dell’Ente offrendo : 

1) Geom. Giampiero RE con studio Professionale in Licciana Nardi (MS) : Ribasso offerto 35% - 

Importo Offerto Euro 1.808,94 oltre I.v.a. e contributi previdenziali; 

2) Studio Geom. Mura & Luccini  con studio Professionale in Licciana Nardi (MS) : Ribasso offerto del 

40% sull’importo a base d’asta che corrisponde ad un importo offerto di Euro 1.669,79 oltre I.v.a e 

contributi previdenziali; 

RILEVATO che lo studio Tecnico Geom. Mura Roberto & Geom. Luccini Pietro con studio professionale in 

Licciana Nardi  (MS) risulta il migliore offerente e ritenuto congruo il prezzo, si dispone di affidare con 

urgenza l’incarico di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva al medesimo studio, per un 

importo, al netto del ribasso offerto, di €. 1.669,79 , oltre oneri previdenziali e fiscali;  
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VISTO lo schema di disciplinare di incarico da stipulare con il suddetto professionista, redatto dall’Ufficio 

Tecnico Comunale; 

CONSIDERATO che le attività professionali di cui sopra dovranno essere svolte ai sensi e nel rispetto D.lgs 

50/2016 e degli artt. da 33 a 43 e da 147 a 167 del DPR 207/2010 e smi. 

PRESO ATTO CHE per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene dato 

corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00; 

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti a favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà 

essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche. L’appaltatore assume espressamente gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti 

con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi 

obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al Comune la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. L’appaltatore si impegna a 

dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo 

della provincia di Massa della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

 

VISTI: 

- il TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- il DPR 207 del 5 ottobre 2010 per quanto non espressamente abrogato dal DLgs 50/2016 e il 

Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

per quanto precede, 

D E T E R M I N A 

 

1) DI AFFIDARE, per le ragioni in premessa evidenziate allo Studio Tecnico Geom. Mura Roberto & Geom. 

Luccini Pietro con studio professionale in Via Alceste De Ambris ,7 – Licciana Nardi (MS) , P:I: : 

00431150457 l’Incarico professionale di progettazione Definitiva ed Esecutiva , la Direzione dei Lavori , dei 

lavori di “Realizzazione Muro di sostegno in frazione Masero – Via Irlanda “ , per un importo, al netto del 

ribasso offerto del 40% di € 1.669,79, oltre oneri previdenziali e fiscali. 

2) APPROVARE il disciplinare di incarico professionale che si allega al presente atto quale parte integrante 

e sostanziale, che il Responsabile dell’U.O. Attività Tecniche provvederà a stipulare; 

3) DARE ATTO che alla spesa relativa all’affidamento dell’incarico della progettazione definitiva 

corrispondente a € 2.118,63  (€ 1.669,79 corrispettivo + € 66.79 CNAPAIA 4% ed € 382.05 IVA 22%), si farà 

fronte con bilancio comunale al cap. 5710 . 

4) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Settore Servizi Finanziari per gli adempimenti di 

competenza ,dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’approvazione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria. 

5) DI DISPORRE che il pagamento verrà effettuato nel rispetto delle norme inerenti la regolarità 

contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari , a seguito di presentazione di fatture debitamente 

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza fiscale ;  
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Copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'art. 27 
comma 8 del Decreto Legislativo 77/95 e dell'art. 10 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi, nonché all'Area Amministrativa per quanto di competenza. 
 
Licciana Nardi, li  _____________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
GEOM. SANTE LINARI 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 
comma 4 del D.lgs 267/2000. 
Impegno n. …. 
 
Licciana Nardi, li  _____________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
GEOM. CLAUDIO PUPPI 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 

20/05/2017 

Licciana Nardi, li ________________ 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 dott.ssa Anna Lia Varanini  

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Licciana Nardi, li  _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( ) 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


