DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 732 DEL 11/10/2019

OGGETTO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO
D'OPERA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA
LA SP30 E VIA NAVIGLIO NORD IN LOCALITÀ PONTE VETTIGANO TRA I COMUNI DI
RIO SALICETO E CAMPAGNOLA EMILIA
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
IL DIRIGENTE
Premesso che con Decreto del Presidente n.94 del 05/04/2019, successivamente
modificato con Decreto del Presidente n.126 del 17/05/2019 e con Decreto del Presidente
n.218 del 07/10/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019
ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i
provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli
obiettivi assegnati;
Considerato che:
•

•

•

•
•

con Determinazione Dirigenziale n.487 del 04/07/2019 è stato approvato il progetto
esecutivo relativo ai lavori di “Realizzazione di una rotatoria sull’incrocio tra la SP30 e
via Naviglio Nord in località Ponte Vettigano tra i Comuni di Rio Saliceto e Campagnola
Emilia” dell'importo complessivo di € 650.000,00, per un importo netto per lavori di euro
€ 455.000,00 (IVA esclusa) comprensivi di € 5.078,12 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso;
si rende necessario effettuare il collaudo statico in corso d'opera per i lavori di cui
sopra, e che l'Ente, visti gli attuali carichi di lavoro per le attività già in essere e la
carenza di personale abilitato alla specifica mansione, non è attualmente in grado di far
fronte all'attività di cui sopra, posta la specificità della prestazione in parola;
per far fronte al suddetto servizio, alla data odierna, non è possibile ricorrere al
programma ''Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione'' attuato dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze attraverso CONSIP SPA, ex art. 26, L. 488/99, legge
finanziaria per l'anno 2000, confermato dall'art.1, comma 4, del D.L.168/2004,
convertito nella Legge n. 191 del 30/07/2004, in quanto nelle iniziative in atto alla data
odierna, non è attiva alcuna specifica convenzione relativa alla fornitura servizi quali
quello sopra citato;
non è presente attualmente nel MEPA la specifica categoria merceologica contenente il
servizio sopra richiesto;
si è valutato di procedere all’affidamento del servizio tecnico di cui sopra a un
operatore economico esterno di provata professionalità e vasta esperienza in materia;

•

l'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e smi, prevede, tra l'altro, che gli incarichi di
collaudo, in caso di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00, possano essere affidati
in via diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a);

•

l’art. 10, comma 1, lett. a), del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei
contratti, consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del
Procedimento, per servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

•

che si è utilizzato questo strumento di scelta del contraente per garantire un
affidamento indubbiamente più celere rispetto alle procedure ordinarie e in forma
semplificata;

•

occorre infatti ricordare che l’esigenza di un’azione amministrativa efficace ed efficiente
si realizza anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per servizi di
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importo non rilevante, con la considerazione che i principi di adeguatezza,
proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il
procedimento, se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa la sua
economicità e del rispetto del principio della rotazione. Ne consegue che, rispettato il
principio della rotazione, quale attuazione del più ampio principio della non
discriminazione e parità di trattamento e accertata l’economicità del valore
dell’affidamento, si è ritenuto di procedere in tal senso;
Visto l’esiguo importo del servizio e vista l’urgenza di iniziare in tempi rapidi le lavorazioni
a seguito delle tempistiche, indicate da recentissime disposizioni dal Consorzio di Bonifica,
in merito alla conclusione della stagione irrigua e in merito allo stretto lasso di tempo a
disposizione per effettuare determinate lavorazioni in alveo;
Visto altresì che:
•

per tale prestazione il corrispettivo a base di gara è stato stimato in complessivi €
4.114,55 spese comprese, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, nonchè
dell'IVA;

•

con mail del 27/09/2019 si è provveduto ad effettuare indagine esplorativa di mercato
chiedendo offerta all’ing. Iemmi Alex, con studio in Reggio Emilia, via San Bartolomeo
2/1;

•

in data 30/07/2019 è pervenuta l’offerta, regolarmente presentate con riferimento a
quanto previsto nella indagine di mercato con il prezzo di € 3.750,00 spese comprese,
al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, nonché dell'IVA;

Ritenuto di procedere all'affidamento del servizio in parola all'Ing. Iemmi Alex, con studio in
via San Bartolomeo 2/1– C.F. MMILXA72A09H223R – P.IVA 02125180352, iscritto
all'ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia, per un importo di € 3.750,00 spese comprese,
al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, nonché dell'IVA, per un importo
complessivo di € 4.758,00;
Tenuto conto che la spesa lorda di € 4.758,00 trova copertura tra le somme già impegnate
per la realizzazione dell'intervento in argomento, alla Missione 10, Programma 05, Codice
del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2019-2021, annualità 2019, e al
corrispondente Capitolo 5028, impegno reiscritto n.219/2019;
Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il
Codice Identificativo della Gara (CIG) n. ZE72A1084E e il Codice Unico del Progetto
(CUP) n. C21B18000190007;
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, Arch. Baraldi Davide;
Visto l'Obiettivo di Gestione R08G1OG12;
Accertata, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del
presente atto;
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DETERMINA
•

di affidare, in pendenza dei controlli di legge sui requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs.
50/2016, mediante affidamento diretto ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2,
lettera a), del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 11, comma 1, del vigente Regolamento
Provinciale per la disciplina dei contratti, il “Servizio tecnico per il collaudo statico in
corso d'opera dei lavori di realizzazione di una rotatoria sull’incrocio tra la SP30 e via
Naviglio Nord in località Ponte Vettigano tra i Comuni di Rio Saliceto e Campagnola
Emilia” all'Ing. Iemmi Alex, con studio in via San Bartolomeo 2/1 – C.F.
MMILXA72A09H223R – P.IVA 02125180352, iscritto all'ordine degli Ingegneri di
Reggio Emilia, per un importo di € 3.750,00 spese comprese, al netto degli oneri
previdenziali e assistenziali, nonché dell'IVA, per un importo complessivo di € 4.758,00;

•

di svincolare la cauzione definitiva di € 944,00 prestata dall'impresa a garanzia
dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia
fideiussoria n.54/21132RK, rilasciata da Sara Assicurazioni Spa – Agenzia Capo
Modena;

•

di dare atto che:
 la spesa di € 4.758,00, trova copertura tra le somme già impegnate per la
realizzazione dell'intervento, alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei
Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2019-2021, annualità 2019 e al
corrispondente Capitolo 5028, impegno reiscritto n. 219/2019;
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 il fine e l’oggetto del
contratto che si andrà a stipulare, consistono nell'espletamento del “Servizio tecnico
per il collaudo statico in corso d'opera dei lavori di realizzazione di una rotatoria
sull’incrocio tra la SP30 e via Naviglio Nord in località Ponte Vettigano tra i Comuni
di Rio Saliceto e Campagnola Emilia”;
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 le clausole ritenute
essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di effettuazione del servizio, le
modalità di fatturazione e pagamento, penali, clausole che saranno tutte contenute
e più dettagliatamente descritte nel contratto;
 con l'Ing. Iemmi Alex, si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica,
mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art.
32, del D.Lgs. 50/2016, comma 14;
 ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice
Identificativo della Gara (CIG) n. ZE72A1084E e il Codice Unico del Progetto (CUP)
n. C21B18000190007;
 il sottoscritto, Responsabile Unico del Procedimento, attesta che ci si avvale della
facoltà prevista dal comma 11, dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di non
chiedere la garanzia per la cauzione definitiva in quanto trattasi di operatore
economico di comprovata solidità e considerato, altresì, la notevole convenienza
del prezzo di aggiudicazione.
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Reggio Emilia, lì 11/10/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa della determina N. 732 del 11/10/2019.

Reggio Emilia, lì 11/10/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
F.to DEL RIO CLAUDIA
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