DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 178 DEL 18/03/2019

OGGETTO
AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLO-PEDONALE DI
COLLEGAMENTO TRA PONTE DI PUIANELLO E CICLABILE ESISTENTE LUNGO LA
SP21
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
IL DIRIGENTE
Premesso che con Decreto del Presidente n. 2 del 08/01/2019 è stata affidata ai dirigenti
titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e
sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di
Previsione 2019-2021, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163,
comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato rinviato al 31/03/2019;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l’esercizio provvisorio;
Considerato che:


in data 18/07/2018 la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Albinea hanno
sottoscritto un Accordo di programma finalizzato alla “Progettazione ed esecuzione di
intervento di messa in sicurezza consistente nella realizzazione di percorso ciclopedonale di collegamento tra il ponte di Puianello e la ciclabile esistente lungo la
S.P.21;



nell’ambito dell’esecuzione di detti interventi occorre nominare il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e dell'art. 101
comma 6, del D.Lgs. 50/2016, che provveda anche a redigere gli eventuali
aggiornamenti del Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC), che si rendessero
necessari, in funzione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) che sarà presentato
dall'impresa appaltatrice;



tale attività tecnica specialistica, non riconducibile ad attività ordinarie, richiede
professionalità adeguatamente qualificate, per cui è necessaria una specifica figura
competente in materia, non risultando possibile utilizzare risorse interne all'Ente per la
esiguità dell'organico e gli alti carichi di lavoro;



la tipologia di detto servizio rientra tra quelle previste dagli artt. 31, comma 8 e 36,
comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;



la Circolare n.3/2018 disposta dal Segretario Generale della Provincia, con proprio atto
n. 376/2018 specifica, tra l'altro, che per lo svolgimento di gare fino a € 40.000,00 i
singoli servizi dell'Ente possono procedere in via tradizionale per la trasmissione e la
ricezione della documentazione di gara;



vista l'entità della prestazione richiesta, ci si intende avvalere della facoltà prevista
dall'art.1, comma 130 della legge n.145/2018, con il quale è stato modificato l'art.1,
comma 450 della legge n.296/2006, introducendo la soglia di € 5.000,00 per il ricorso
obbligatorio al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”;



ai sensi degli artt. 31 (comma 8) e 36 (comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, nonchè
dell’art. 10, comma 1, lett. a), del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei
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contratti, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del
Procedimento, nei casi in cui il corrispettivo sia stato stimato di importo inferiore ad €
40.000,00, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, nonchè dell'I.V.A. e nel
rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del medesimo D.Lgs. 50/2016;


si è utilizzato questo strumento di scelta del contraente per garantire un affidamento
indubbiamente più celere rispetto alle procedure ordinarie e in forma semplificata,
rispetto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per ottenere
conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali e ai fini di una più rapida
realizzazione della prestazione;



nello specifico poiché il corrispettivo a base di gara è stato stimato in netti € 850,00,
con lettera inviata tramite mail in data 26/02/2019, si è provveduto a chiedere un
preventivo per l'esecuzione della prestazione suddetta all'ing. Roberto Bolognesi, con
studio tecnico in Via Turati, 8/B - Quattro Castella (RE) – C.F. BLGRRT74H11H223A –
P.IVA 01969440351, il quale ha risposto con lettera di offerta via mail in data
26/02/2019;



l'offerta dell'ing. Roberto Bolognesi è risultata di € 807,50 per cui risulta un ribasso per
la suddetta prestazione pari al 5,00%, importo che quindi è da ritenersi congruo e
conveniente rispetto ai prezzi di mercato;



le prestazioni del presente contratto sono subordinate all'approvazione del progetto
definitivo-esecutivo in corso di redazione, che sarà approvato presumibilmente nel
mese di marzo/aprile 2019;

Ritenuto di:


approvare l'offerta dell'ing. Roberto Bolognesi, conservata agli atti del Servizio
Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, per l'affidamento del servizio
tecnico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei suddetti lavori, ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e dell'art.101, comma 6 del D.Lgs. 50/2016,
inclusi eventuali aggiornamenti del Piano della Sicurezza e Coordinamento (PSC) che
si rendessero necessari in fase di esecuzione dell'intervento descritto;



procedere all'affidamento del servizio tecnico di cui sopra, ai sensi degli artt.31, comma
8 e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016, all'ing. Roberto Bolognesi, con studio
tecnico in Via Turati, 8/B - Quattro Castella (RE) – C.F. BLGRRT74H11H223A – P.IVA
01969440351, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1375,
che ha offerto un ribasso del 5,00% (cinquepercento) sull'importo netto a base di gara,
corrispondente a € 807,50 a cui saranno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali,
nonché l’IVA, per un importo complessivo lordo di € 1.024,56 (contributi e oneri
previdenziali 4% e IVA 22% compresi);

Si dà altresì atto che:


la spesa lorda di € 1.024,56 trova copertura tra le somme a disposizione del relativo
progetto alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato
2020109012, del Bilancio 2019 in esercizio provvisorio e al corrispondente Cap.5028
del PEG 2019, impegno reiscritto 205/2019, con esigibilità anno 2019;



ai sensi e per gli effetti dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000:
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 il fine e l'oggetto del rapporto contrattuale che si andrà a instaurare, consistono
nell'espletamento del servizio tecnico per il Coordinamento della Sicurezza in fase
di Esecuzione, ai sensi dell'art.92, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. E
dell'art.101, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, inclusi eventuali aggiornamenti del
Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC) che si rendessero necessari in fase di
esecuzione dell'intervento in oggetto;
 le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, I tempi di effettuazione
del servizio, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, clausole che
saranno tutte contenute e più dettagliamente descritte nello scambio di
corrispondenza che regolerà i rapporti contrattuali;
 con il professionista di cui sopra si procederà alla stipula del contratto mediante
scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art.32,
comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
 si applicheranno le disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Davide Baraldi;
Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il
Codice Identificativo della Gara (CIG) Z11274651C e il Codice Unico di Progetto (CUP)
C31B18000620007;
Accertata, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del
presente atto;
Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;
DETERMINA


di approvare l'offerta dell'ing. Roberto Bolognesi, conservata agli atti del Servizio
Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, per l'affidamento del servizio
tecnico di “Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di
realizzazione di percorso ciclo-pedonale di collegamento tra il ponte di Puianello e la
ciclabile esistente lungo la S.P.21”, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e
dell'art.101, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, inclusi eventuali aggiornamenti del Piano
della Sicurezza e Coordinamento (PSC) che si rendessero necessari in fase di
esecuzione dell'intervento descritto;



di procedere all'affidamento del servizio tecnico di cui sopra, ai sensi degli artt.31,
comma 8, e art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016, nonché ai sensi dell'art.10,
comma 1, lettera a) del vigente Regolamento Provinciale per la Disciplina dei Contratti,
all'ing. Roberto Bolognesi, con studio tecnico in Via Turati, 8/B - Quattro Castella (RE)
– C.F. BLGRRT74H11H223A – P.IVA 01969440351, iscritto all'Albo dei Geometri della
Provincia di Reggio Emilia al n. 1375, che ha offerto un ribasso del 5,00%
(cinquepercento) sull'importo netto a base di gara, corrispondente a € 807,50 a cui
saranno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali, nonché l’IVA, per un importo
complessivo lordo di € 1.024,56 (contributi e oneri previdenziali 4% e IVA 22%
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compresi);


di dare atto che:
 la spesa lorda di € 1.024,56 trova copertura tra le somme a disposizione del relativo
progetto alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato
2020109012 del Bilancio 2019 in esercizio provvisorio, e al corrispondente
Cap.5028 del PEG 2019, impegno reiscritto 205/2019, con esigibilità 2019;
 ai sensi e per gli effetti dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000:
 il fine e l’oggetto del rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare, consistono
nell'espletamento del servizio tecnico per il Coordinamento della Sicurezza in
fase di Esecuzione, ai sensi dell'art. 92, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
e dell'art. 101, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, inclusi eventuali aggiornamenti del
Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC) che si rendessero necessari, in fase di
esecuzione dell'intervento in oggetto;
 le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di
effettuazione del servizio, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali,
clausole che saranno tutte contenute e più dettagliatamente descritte nello
scambio di corrispondenza che regolerà i rapporti contrattuali;
 con il professionista di cui sopra si procederà alla stipula del contratto, mediante
scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32,
comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.7, comma 1, lettera d) del Regolamento
Provinciale per la Disciplina dei Contratti;
 si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 136/2010, in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
 il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z11274651C e il Codice Unico di
Progetto (CUP) è il n. C31B18000620007.
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Reggio Emilia, lì 18/03/2019

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. 178 del 18/03/2019.

Reggio Emilia, lì 19/03/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
F.to DEL RIO CLAUDIA
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