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IL SEGRETARIO DIRETTORE 

Dr.ssa Viviana Boracci 
 

VISTI:  

 

• il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;  
• il D.Lgs. n. 165/2001;  
• il D.Lgs. n. 118/2011;  
• lo Statuto dell’Unione;  

• il Regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
• il Regolamento dell’Unione di contabilità;  
• il Regolamento dell’Unione sui controlli interni;  
 

RICHIAMATE:  

 

• il Provvedimento del Presidente dell'Unione n. 1 del 07.10.2021, con il quale è stata attribuita alla 

dott.ssa Viviana Boracci la nomina di Segretario-Direttore dell’Unione;  
;  
 

DATO ATTO CHE: 

 

• con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 29/12/2022 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. 

n. 118/2011) redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 

118/2011 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 presentato 

dalla Giunta con deliberazione n. 107 del 02/12/2022; 

• con deliberazione di Giunta n. 115 del 29/12/2022 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il  

il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000); 

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto degli interventi e 

dei capitoli del P.E.G., esposti in parte dispositiva;  
 

VALUTATA la coerenza dell’impegno con gli obiettivi assegnati dal P.E.G.;  
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 28 dell’8.09.2015, concernente “approvazione della 

convenzione tra l'Unione dei Comuni Savena-Idice e i Comuni membri per l'esercizio in forma 

associata della stazione unica appaltante e centrale di committenza” e la convenzione all’uopo 

sottoscritta il 09.09.2015, Rep .13/2015;  
 

DATO ATTO quindi che l’Unione dei Comuni Savena-Idice opera come Stazione Unica 

Appaltante e Centrale di Committenza (SUA) per i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, 

Ozzano dell’Emilia, Pianoro e per l’Unione stessa;  

 

VISTA altresì la deliberazione di Giunta n. 30 del 30 marzo 2018 con cui è stata approvata la 

convenzione con Intercent-ER per l’espletamento della gare d’appalto in forma telematica tramite la 

piattaforma di eprocurement SATER ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. 50/2016;  
 

RICHIAMATO: 
 

 la legge regionale 30 ottobre 2008 n. 19,  e successive modifiche ed integrazioni recante 

“Norme per la riduzione del rischio sismico”; 



 la deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2018 n. 1934, recante “Standard 

minimi per l’esercizio delle funzioni in materia di simica e definizione del rimborso 

forfettario per le spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei 

progetti strutturali, ai sensi della L.R. n. 19 del 2008”; 

 

RILEVATO: 
 

 che a partire dal 1° giugno 2010 risulta costituita la struttura tecnica competente in materia 

sismica (denominata Ufficio Sismica) presso l’Unione Montana Valli Savena Idice ora 

Unione dei Comuni Savena-Idice; 

 che il Consiglio con atto n. 29 del 08.09.2015  ha approvato la convenzione tra l’Unione dei 

Comuni Savena-Idice ed i comuni di Loiano, Monterenzio, Monghidoro, Pianoro e Ozzano 

dell’Emilia per il conferimento delle funzioni in materia di sismica in attuazione della L.R. 

30 ottobre 2008 n. 19; 

 che la convenzione con il Comune di San Lazzaro di Savena per la delega all'Unione delle 

funzioni in materia sismica, approvata dal Consiglio dell’Unione con atto n. 58 del 

29.12.2022, proseguirà anche per l’anno 2023; 

 che la convenzione con il Comune di Budrio per la delega all'Unione delle funzioni in 

materia sismica, approvata dal Consiglio dell’Unione con atto n. 56 del 29.12.2022, 

proseguirà anche per l’anno 2023; 

 che la convenzione con il Comune di Castenaso per la delega all'Unione delle funzioni in 

materia sismica è stata approvata dal Consiglio dell’Unione con atto n. 57 del 29.12.2022,  

per il triennio 2023-2025; 

 

 

VISTE le determinazioni n. 202 del 22/05/2019, n. 1 del 03/01/2020, n. 533 del 10.12.2020, 590 del 

2021 successivamente integrata con Determina n. 168  del 2022 con cui era stato affidato all’Ing. 

Massimo Montuschi il servizio di supporto all’Ufficio Sismica dell’Unione per gli anni 2019, 2020, 

2021 e 2022; 
 

DATO ATTO che persiste il notevole aumento delle pratiche sismiche in capo all’ufficio e si 

prevede che continui per tutto l’anno 2023 sia relativamente agli edifici residenziali che a quelli 

produttivi e che verrà ulteriormente incrementato a seguito della  realizzazione/strutturazione del 

servizio sismica in forma associata con altri comuni esterni all’Unione;  
 

RILEVATO che l’ufficio sismica è composto attualmente da due istruttori direttivi, e che si rende 

necessario mantenere il supporto tecnico di alta professionalità per l’attività istruttoria con 

l’obiettivo di ridurre i tempi di istruttoria e di rilascio delle autorizzazioni; 

 

RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 1 del D.L. 76/2020 (“Decreto Semplificazioni”) convertito in 

Legge n. 120 dell’11/09/2020, modificato dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla 

Legge 29 luglio 2021, n. 108 che ha derogato l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 

prevedendo la possibilità di effettuare l’affidamento diretto per servizi di importo inferiore a € 

139.000 e l’individuazione definitiva del contraente avvenga entro 2 mesi dall’adozione dell’Atto di 

avvio del procedimento; 

 

RICHIAMATO ALTRESI il regolamento dell’Unione per la formazione e la gestione di un elenco 

di operatori economici per l’acquisizione di lavori, beni e servizi, approvato dal Consiglio con 

delibera n.  23 del 19/05/2020 e modificato con delibera n. 38 del 29/09/2020 che prevede all’art.11 

la possibilità di agire in deroga al principio di rotazione, in caso di affidamento di servizi connotati 

da peculiarità inerenti alla capacità e/o specializzazione degli esecutori, previo specifico atto 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-30&atto.codiceRedazionale=21A04731&elenco30giorni=false


motivato adottato dal Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto della vigente normativa e 

coerentemente con le linee guida ANAC in materia; 
 

DATO ATTO che l’Ing. Montuschi, negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, ha svolto il servizio in 

maniera soddisfacente e puntuale, acquisendo un’adeguata specializzazione nella materia, e che per 

tutte le ragioni sopra elencate la prosecuzione del servizio per l’anno 2023, attiene al perseguimento 

dell'efficacia ed efficienza dell'agire amministrativo, ossia del buon andamento della pubblica 

amministrazione;  
 

DATO ATTO inoltre che l’Ing. Massimo Montuschi risulta iscritto all’elenco fornitori dell’Unione 

alla categoria “Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, urbanistica, consulenza scientifica, 

sperimentazione tecnica e analisi (professionisti tecnici)”; 
 

ACQUISITA l’offerta sulla piattaforma SATER (PI011085-23) di INTERCENTER dell’ing. 

MASSIMO MONTUSCHI con sede in Viale Tassoni Modena, C.F. MNTMSM74E15D458F, 

P.IVA 02356861209,  per il  servizio di supporto tecnico all’attività dell’ufficio sismica di questo 

Ente per l’anno 2023,  ammonta ad euro 29.550,00, oneri ed IVA esclusi, e così complessivi euro 

37.493,04; 
 

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio risulta inferiore ad € 139.000,00 pur sommando 

l’importo degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 importo limite previsto dalla let. a) c. 2 art. 1 della 

Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni) modificato dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 

2021, n. 108 (Decreto Semplificazioni bis); 

 
 

PRESO ATTO: 
 

 che è in corso la verifica di regolarità contributiva; 

 che è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gare (CIG): Z29397D28B; 
 

VISTA l’attestazione circa la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti; 
 

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, 

con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 
 

DETERMINA 
 

Per le ragioni esposte in premessa, che si intendono integralmente trascritte: 
 

1. di affidare a  MASSIMO MONTUSCHI  con sede in Viale Tassoni  Modena, C.F. 

MNTMSM74E15D458F  P.IVA 02356861209 il servizio di supporto all’Ufficio Sismica di 

questa Unione per l’anno 2023, dando atto che il servizio è regolato dal capitolato 

prestazionale e dall’offerta, entrambi allegati al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale, per un compenso di € 29.550,00, oneri previdenziali ed I.V.A. esclusa, e così 

complessivi euro 37.493,04; 
 

1. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, la somma corrispondente ad obbligazione 

giuridicamente perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui la stessa è esigibile 

2.  

Eserc. Finanz. 2023  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-30&atto.codiceRedazionale=21A04731&elenco30giorni=false


Cap./Art. 9640/300 Importo  Descrizione Prestazione servizi - sismica 

Miss./Progr.  PdC finanz.  Spesa non 
ricorr. 

 

Centro di costo  Compet. 
Econ. 

 

SIOPE  CIG  
Z29397D28B 

  

Creditore MASSIMO MONTUSCHI   

Causale ATTIVITA’ DI SUPPORTO UFFICIO SISMICA 

Modalità finan. 
 Finanz. da 

FPV 
 

Imp./Pren. n.  Importo totale 
 Frazionabile 

in 12 
 

 

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, 

che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 

con i vincoli di finanza pubblica 
 

Scadenza pagamento  
trimestrale 30 gg data fattura 

Importo € 

            37.493,04 

marzo 2023 
giugno 2023 
settembre 2023 
dicembre 2023 

9.373,26 
9.373,26 
9.373,26 
9.373,26 

 

 

4. di autorizzare e accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-

contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica 

del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del Funzionario Coordinatore;  
5. di autorizzare il Responsabile dell’Area Finanziaria alla liquidazione del compenso all’ing. 

Massimo Montuschi con la cadenza e per l’importo indicato nella tabella di cui al punto 3, 

previa acquisizione di fattura elettronica e regolarità contributiva; 
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che  il presente provvedimento, 

oltre all’impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da 

parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 

regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente 

determinazione come parte integrante e sostanziale; 
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

8. di trasmettere il presente provvedimento: 
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura 

finanziaria della spesa. 

 

 

 



AGENZIA PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

 
Stazione appaltante: UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
Tipo Procedura: Affidamento Diretto
Titolo: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL’ATTIVITA’ DELL’UFFICIO SISMICA DELL’UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE e numero registro di sistema: PI011085-23
 

 

Offerta Economica
 

Numero Riga DESCRIZIONE VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA ( 2 dec. ) VALORE OFFERTO ( 3 dec. )

0 SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO SISMICA ANNO 2022 29.700,00 29.550,000

 

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA: 29.550,00 €
 

Ragione sociale del Concorrente: Ing. Massimo Montuschi
via Rua Muro 62 - 41121 Modena (Modena)

C.F. mntmsm74e15d458f P.IVA IT02356861209

Massimo Montuschi 
Firmato digitalmente



DISCIPLINARE PRESTAZIONALE

SERVIZIO DI  SUPPORTO  TECNICO ALL’ATTIVITA’ DELL’UFFICIO  SISMICA  DELL’UNIONE DEI COMUNI SAVENA–
IDICE ANNO 2023

ART. 1 - OGGETTO  DEL SERVIZIO
L’affidamento  del  servizio di supporto  tecnico  all’Ufficio       Sismica  dell’Unione,  competente per  tutti

i Comuni associati dell’Unione e per quelli di San Lazzaro di Savena, Budio e Castenaso, ha per oggetto la

redazione di parere per il rilascio  dell’autorizzazione sismica di cui all’art. 11 della LR 19/2008  e s.m.i.  ed

il controllo dei  progetti depositati ai sensi dell’art.13 della citata L.R. 19 L’attività sarà finalizzata alle

seguenti categorie, così come meglio precisato nei paragrafi seguenti:

A) Attività finalizzata alla redazione di parere per  rilascio dell’autorizzazione sismica

Tale attività consisterà nell’istruttoria tecnica volta alla:

1.verifica dei contenuti della documentazione presentata,  con particolare riferimento

all’adeguatezza degli approfondimenti e delle verifiche condotte in relazione all’intervento rispetto

alle norme tecniche per le costruzioni ed alla pericolosità geologica del sito;

2.congruità delle ipotesi e delle assunzioni progettuali in relazione all’intervento rispetto alle norme

tecniche per le costruzioni;

3.  predisposizione  di  relazione  conclusiva  contenente tutti  gli  elementi  per  il  rilascio/diniego

dell’atto autorizzativo.
B) Attività di controllo a campione sui progetti depositati  finalizzata a verificare:

1.la correttezza  della procedura di deposito in relazione all’ambito di intervento e l’adeguatezza

degli approfondimenti e delle verifiche condotte in relazione all’intervento rispetto alle norme

tecniche per le costruzioni ed alla pericolosità geologica del sito;

2.congruità delle ipotesi e delle assunzioni progettuali in relazione all’intervento rispetto alle norme

tecniche per le costruzioni;
3.predisposizione di relazione contenente tutti gli elementi utili per la comunicazione dell’esito del

controllo ai soggetti interessati.

ART. 2 - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DI INCARICO ED ESITO DELLE STESSE

Effettuata la valutazione della documentazione, dovrà essere redatta relazione conclusiva contenente tutti

gli  elementi  oggettivanti,  il  parere  favorevole/contrario  per  il  rilascio   dell’autorizzazione   sismica,  con

dettaglio di prescrizioni da inserire nell’atto.

Nel caso di parere contrario  il professionista dovrà rispettare la formulazione parere, tutti gli elementi per

il  parere favorevole o contrario per il   rilascio   dell’autorizzazione sismica. Nella fattispecie di parere

contrario il professionista è tenuto  ad esprimersi sulle   controdeduzioni ed osservazioni pervenute   nei

termini di legge.

Qualora la documentazione tecnica sia valutata carente  per l’espressione del parere  richiesto e ritenga

necessario acquisire documentazione integrativa o chiarimenti propone  al responsabile del procedimento

dell’Unione l’interruzione dei termini mediante comunicazione scritta in cui sono puntualmente descritte le

integrazioni richieste.

ART. 3 – DOCUMENTAZIONE  E TEMPI PER IL RILASCIO  DEL PARERE

Il       Responsabile       del       procedimento       metterà       a   disposizione      del       professionista       tutta
documentazione presentata, in formato cartaceo o in formato digitale. Il professionista dovrà osservare la
massima cura e riservatezza nella tenuta e consultazione della documentazione.
Il parere dovrà essere espresso, di regola, entro 20 giorni naturali consecutivi dalla consegna della
documentazione, esclusi tempi di interruzione per l’acquisizione di documentazione integrativa.

ART. 4 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO



Il professionista è tenuto a eseguire e produrre quanto necessario all’espletamento dell’incarico con

competenza,  perizia  e  diligenza.  Il  professionista  svolgerà  le  prestazioni  richieste  in  piena  autonomia

tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione. E’ richiesta la presenza presso la sede

dell’Unione almeno una volta a settimana per la durata  di almeno ore 4. La giornata ed orario sono   da

concordare con il Responsabile del procedimento. Il quale per particolari esigenze, può concordare la

presenza di un maggior numero di ore fino ad un massimo di 10.

Nel     trimestre giugno – luglio, in data  da concordare  con il Responsabile del procedimento, il servizio  è

sospeso per un periodo di 15 gg.

ART. 5 – RESPONSABILITÀ

Il Professionista incaricato assume le responsabilità previste dalla legge per l’esercizio di attività

professionale. Il professionista dovrà aver sottoscritto polizza assicurativa per responsabilità civile derivante

da attività professionale.

ART. 6 – DURATA DEL CONTRATTO

L’affidamento di cui al precedente art.1  avrà decorrenza dall’affidamento e terminerà il 31/12/2023.

ART. 7 – ONORARIO E COMPENSI PROFESSIONALI

Il compenso, a corpo, per le prestazioni professionali di cui al presente affidamento, è di € 29.700,00, oneri

previdenziali 4% e IVA 22% esclusi e così dell’onnicomprensivo importo di Euro 37.683,36.

ART.8 – PAGAMENTO  DEI COMPENSI

Il compenso sarà corrisposto con cadenza trimestrale, previa presentazione di fattura elettronica, mediante
bonifico bancario, su conto corrente  dedicato precedentemente comunicato, sulla base delle   prestazioni
effettivamente svolte. Il professionista assume gli obblighi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della
Legge 136/2010 e s.m.i..

ART. 9 – RECESSO

E’  facoltà  dell’Unione  recedere  anticipatamente  dal  presente  contratto  quando  il Professionista  perda  i

requisiti  richiesti  ed  autocertificati,  ovvero  contravvenga  ingiustificatamente  alle  condizioni  di  cui  al

presente disciplinare  o a norme di legge, quali:
- il mancato rispetto dei termini indicati per il completamento delle istruttorie;

- l’omessa segnalazione di incompatibilità o conflitto d’interessi nell’espletamento del servizio:
- l’omessa segnalazione di criticità rilevate.
L’Unione si riserva la facoltà di richiedere eventuali  danni.
E’ facoltà del professionista recedere motivatamente dal contratto fatto salvo l’obbligo di portare a termine

le pratiche già assegnate e l’obbligo di preventivo preavviso non inferiore a trenta giorni.  Il recesso di cui ai

precedenti    periodi    avviene  con  semplice    comunicazione  scritta    indicante    la  motivazione,    purché

con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice

Civile in materia di risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 10 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il  professionista  si  impegna  a rifiutare  la pratica  affidatagli  dall’Unione  quando  in essa  compaiono,  a

qualsiasi titolo soggetti a lui collegati da rapporti di parentela o con cui abbia intrattenuto rapporti di lavoro

negli ultimi 2 anni.

Il professionista si impegna a non procacciare per sé o soggetti a lui collegati da rapporti di parentela o con

cui abbia  intrattenuto  rapporti  di lavoro  negli ultimi 2 anni  alcun  incarico professionale  connesso  alle

pratiche esaminate. Lo stesso è tenuto  a segnalare immediatamente all’Unione casi di conflitto d’interessi

nell’espletamento della prestazione,  ivi comprese  quelle dell’Ordine  professionale di appartenenza oltre

quelle previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Il     professionista     si impegna     a  mantenersi     aggiornato     sulla  materia     oggetto     del     contratto

anche  partecipando  agli   incontri  di   formazione  che   il   proprio  Ordine  vorrà   organizzare  per



uniformare  le procedure di istruttoria e controllo delle pratiche sismiche.

Il professionista è tenuto al rispetto del segreto  professionale non divulgando fatti     informazioni    di cui è
venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico, né fare uso delle, sia nel proprio che
nell'interesse di terzi.
Il professionista si obbliga, nell’esecuzione del servizio, al rispetto del codice di comportamento dei

dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 ed il codice di comportamento integrativo approvato

dell’Unione dei comuni Savena – Idice;

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il

contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 11 – TRATTAMENTO  DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, l’Unione informa che i dati personali, sensibili e giudiziari inerenti

la ditta e detenuti dall’Unione, in quanto conferiti obbligatoriamente dallo stesso appaltatore oppure  da

enti terzi, vengono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti

nel presente  contratto  e nelle leggi inerenti la materia degli appalti. L’appaltatore può esercitare in ogni

momento i diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto legislativo, nei limiti e con le modalità indicate dagli

articoli 8, 9 e 10 del medesimo  decreto.  Il Responsabile  del  trattamento dei  dati  è la Dott.ssa Viviana

Boracci.

ART.12 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Unione ed il Professionista in relazione alla

interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente incarico sarà competente in via esclusiva  il Foro di

Bologna.

Letto, confermato e sottoscritto lì, 

Pianoro, 10/01/2023
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