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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
                   _____________________________________________________
                        SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazione n.  70 del 17/03/2022

profilo 8596
OGGETTO: "Messa in sicurezza di via Reggiolo a Campagnola Emilia (RE)" finanziamento DM

8-11-2021 confluito nell'ambito PNRR - M2.C4 - Investimento 2.2.Determina a
contrarre e affidamento diretto dell'incarico relativo alla redazione di indagine
geognostica e stesura di relazione geologica-geotecnica come da D.M.
NTC17/01/18 per la caratterizzazione dei terreni ai sensi dell'ex art. 36 comma 2
lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - CUP E27H19001070001 - CIG Z853599636

FUNZ./ISTRUTTORE PROPONENTE IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to GIULIA GHINI F.to GIULIA GHINI
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Determinazione n.  70 del 17/03/2022

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione n. 15 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio
Comunale ha approvato la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – sezione
strategica 2022/2024 e sezione operativa 2022/2024;

RICHIAMATA la deliberazione n. 16 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio
Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stata approvata l'assegnazione di risorse finanziarie ai dirigenti responsabili nell'ambito del Piano Esecutivo di
Gestione 2022/2024;

DATO ATTO che il Comune di Campagnola ha richiesto un finanziamento per la messa in sicurezza di un primo tratto
situato a nord presentando domanda al Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 1, comma 139 e seguenti della legge
30 dicembre 2018, n. 145 – anno 2021;

 PREMESSO CHE:
_ l’opera è stata interamente finanziata con il decreto Ministeriale dell’8 novembre 2021, concernente l'applicazione
dell'art. 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assegna ai comuni, in seguito alla procedura di
scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a euro 1.696.722.093,37, per
interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo
art. 1, pubblicato in G.U. n. 278 del 22 novembre 2021;
_ il contributo è confluito nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza
energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
_ il Comune di Campagnola Emilia ha ottenuto un finanziamento per l’esecuzione dell’opera pari a complessivi €
543.000,00;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del 3° Settore n. 31 del 17 febbraio 2022 con la quale si affidava
l’incarico relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento
in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera “Messa in sicurezza di via Reggiolo a Campagnola Emilia” allo studio
I.S. Ingegneria e servizi s.r.l.s. con sede legale in Via F. Malavolti, 43, 41122 Modena P.IVA 01934740356, per un importo
di € 22.677,85 aliquota iva al 22% e contributi previdenziali esclusi;

ACCERTATA la necessità di indagare la caratterizzazione dei terreni del tratto di strada di via Reggiolo oggetto di
intervento per poter redigere una progettazione adeguata;

RILEVATO ai sensi dell’art. 24 comma 1 lettera a) e c) del D.Lgs. 50/2016, l’assenza di personalità attualmente disponibili
presso l’ente con le qualifiche professionali richieste per l’espletamento dell’incarico in oggetto e la necessità di ricercare
un professionista esterno abilitato come richiesto dalla vigente normativa nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza amministrativa indicati dall’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

RAVVISATO CHE in conseguenza di quanto sopra si rende necessario l’ausilio di un professionista tecnico
specializzato;

VISTI:
- l’art. 1 comma 449 della legge n. 296/2006 e s.m.i. e l'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. che impegna le Amministrazioni
pubbliche ad utilizzare per l'acquisto di beni e servizi le convenzioni Consip/Intercent ER, ovvero ad utilizzarne i parametri
di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzioni;
- l’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006 e s.m.i. in base al quale, fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del
medesimo articolo, le “Altre amministrazioni pubbliche” di cui all'art. 1 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165, per gli acquisti di beni
e servizi di importo di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 05/10/2010, n. 207;
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- verificato che alla data odierna la tipologia di servizi specialistici richiesti non rientra tra le categorie merceologiche di
convezioni attive in Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488), o della centrale di committenza
regionale SATER, (ai sensi dell'art.1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), né detto servizio risulta presente nel
ME.PA di Consip (ai sensi della legge n. 289/2002) né nel mercato elettronico ME.R.ER di SATER;

RICHIAMATE le linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici” aggiornate con deliberazione Anac n. 636 del 10/07/2019, le quali prevedono che:

“ 4.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo
l’ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene, almeno, l’indicazione
dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si
intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura
che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori
economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali. Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in
amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo
semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.”

PRESO ATTO che:
- dai pronunciamenti dell’ANAC ed in base ai principi indicati dall’art 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., occorre in
linea generale, anche per affidamenti sotto i 40.000 euro, rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, economicità, efficacia, proporzionalità, correttezza e tempestività, snellendo l'azione amministrativa e
riducendo i tempi procedimentali;

CONSIDERATO altresì che i servizi di cui al presente atto sono acquistabili per affidamento diretto, ai sensi del citato art.
36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art. 32 comma 2 del D.lgs
50/2016, con affidamento diretto con definizione degli elementi essenziali dell’affidamento nel rispetto altresì dell’art 192
del D.lgs 267/2000 che recita:
“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

PRECISATO CHE:
a) la finalità che con il contratto si intende perseguire è quella della redazione di indagine geognostica e stesura di

relazione geologica-geotecnica come da D.M. NTC17/01/18 per la caratterizzazione dei terreni interessati dall’opera di
“Messa in sicurezza di via Reggiolo a Campagnola Emilia”;

b) l'oggetto del contratto riguarda l’affidamento dell’incarico relativo alla stesura di relazione geologica-geotecnica come
da D.M. NTC17/01/18 con relativa indagine geognostica dei terreni interessati dall’opera di “Messa in sicurezza di via
Reggiolo a Campagnola Emilia” da eseguirsi nei tempi concordati con l’Amministrazione;

c) ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la forma e stipula del
contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

CONTATTO in merito, a seguito di indagine di mercato eseguita dall’Ufficio Tecnico Comunale il dott. Geologo Claudio
Preci, iscritto all’Ordine dei geologi della Regione Emilia Romagna al n. 384, studio con sede in Modena (MO) - CAP
41123, in via Walter Tabacchi, n. 125, C.F. PRCCLD55P21F257L e P.IVA 01523720363, il quale ha presentato risposta alla
richiesta di offerta prot. 2058 del 11/03/2022 con prot. n. 2074 del 12/03/2022 per redazione di indagine geognostica e
stesura di relazione geologica-geotecnica come da D.M. NTC 17/01/18 per la caratterizzazione dei terreni interessati
dall’opera di “Messa in sicurezza di via Reggiolo a Campagnola Emilia” per l’importo di € 2.300,00 (Iva 22% e Cassa di
previdenza 2% esclusi) ritenuta congrua per l’incarico da eseguire;

EVIDENZIATO che l’incarico riguarderà le seguenti prestazioni da eseguirsi nei tempi concordati con il progettista
incaricato e con il Responsabile Unico del Procedimento:
- n° 5 prove penetrometriche CPT, spinte a – 5.00 m dal p.c. compreso:

sopralluogo all’area e D.L.;
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impianto cantiere;
piazzamenti;
trasporto A/R;
misura livello freatico;

- stesura di una relazione geologico-geotecnica comprendente:
la modellazione geologica del sito mediante la ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali,
idrogeologici e geomorfologici dell’area studiata;
elaborazione e caratterizzazione geotecnica delle indagini geognostiche eseguite compensi e spese a
discrezione;

DATO ATTO CHE:
- le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari
connessi, così come stabilito all'art.3 della legge 13.08.2010 n. 136 e il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del 3° Settore, ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs. 50/2016;
- l’affidamento avverrà nelle forme della scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32
comma 14 del d.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che il codice CUP assegnato dal CIPE è il E27H19001070001, mentre il codice CIG assegnato dall’ANAC è
il Z853599636;

ATTESTATA la regolarità contributiva da parte dell’Ente d Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale “EPAP” prot. n.
2190 del 16/03/2022;

VISTI:
gli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 (e smi);
l’art. 37 comma 1 del d. lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia
di contenimento della spesa, possano procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs.
Citato;
la Linea guida ANAC n. 4/2016 in tema di affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria approvata con
deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 (e successive modifiche);
le Linea guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria” - Delibera numero 416 del 15 maggio 2019;
il D.Lgs. 267/2000 sm.i.;
il “Regolamento comunale di contabilità”;
il “Regolamento comunale dei contratti”;
gli artt. 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e 1, c. 32 della legge n. 190/2012 in materia di “Amministrazione
trasparente”;

ACCERTATA, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa espressa mediante il presente atto, tenuto conto della vigente normativa generale e specifica e degli
obiettivi assegnati;

RITENUTO opportuno pertanto provvedere all’affidamento dei servizi in oggetto;

Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato;

DETERMINA

DI AFFIDARE direttamente, ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016, nelle more delle
verifiche di rito e in subordine all’esito positivo delle predette, l’incarico inerente la redazione di indagine geognostica e
stesura di relazione geologica-geotecnica come da D.M. NTC17/01/18 per la caratterizzazione dei terreni interessati
dall’opera di “Messa in sicurezza di via Reggiolo a Campagnola Emilia” in favore del dott. Geologo Claudio Preci, con
sede in Modena (MO) - CAP 41123, in via Walter Tabacchi, n. 125, C.F. PRCCLD55P21F257L e P.IVA 01523720363, per un
importo di € 2.300,00 (Iva 22% e Cassa di previdenza 2% esclusi) come esplicitato nella sua offerta prot. n. 2074 del
12/03/2022;
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DI ASSUMERE il seguente impegno di spesa per complessivi € 2.862,12 nel corrente bilancio 2022 che ha la necessaria
disponibilità con imputazione alla voce di spesa n. Voce Bilancio 7210.000.01;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art.183 comma 2 del D.lgs 267/00, a carico del Bilancio di previsione 2022/2024 – esercizio
2022 la somma di € 2.862,12 contributi previdenziali e marca da bollo compresi come indicato nel prospetto sotto riportato:

ANNO 2022
CAPITOLO 7210.000.01
CREDITORE Geologo Claudio Preci
IMPORTO € 2.862,12 contributi previdenziali e marca da bollo compresi
CUP -CIG CUP n. E27H19001070001 - CIG n. Z853599636
COMPETENZA
ECONOMICA

Investimenti

DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art.192 del D.lgs. 267/2000:
- il contratto ha ad oggetto la redazione di indagine geognostica e stesura di relazione geologica-geotecnica come da
D.M. NTC17/01/18 per la caratterizzazione dei terreni interessati dall’opera di “Messa in sicurezza di via Reggiolo a
Campagnola Emilia;
- ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la forma e stipula del contratto
avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata;
- la scelta del contraente è effettuata per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

DI DARE ATTO CHE:
- l’esecuzione del servizio è previsto nell'anno 2022 e pertanto l’esigibilità della spesa, in base a quanto disposto
dall’art.183 del TUEL, è pari ad € 2.862,12 nell’anno 2022;
- il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa, è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regole di finanza pubblica;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Giulia Ghini - Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio -
Ambiente, ai sensi dell'art. 31 - comma 1°, del D.lgs. 19.04.2016, n. 50;
- il Responsabile Unico del Procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di
direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 111 - comma 2° del D.lgs. 19.04.2016, n. 50;
- non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, nonché obblighi di astensione da parte del Responsabile Unico
del procedimento ed i dipendenti che hanno curato l’istruttoria del presente atto;

DI DISPORRE di non applicare la ritenuta dello 0,50% come previsto dall’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
di subordinare comunque il pagamento alla verifica, da parte del direttore dell’esecuzione/RUP, di regolare esecuzione del
lavoro e al rilascio di regolare documento unico di regolarità contributiva (art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016);

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa nei limiti dell’impegno assunto e nel rispetto di quanto disposto all’art. 31
del Regolamento comunale di Contabilità;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Bilancio ed Affari Finanziari per l'apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e successivamente all’Ufficio Segreteria per
la pubblicazione.

DI COMUNICARE al terzo interessato, ai sensi del 1° comma dell’art. 191 del D.Lgs 267/2000, contestualmente
all’ordinazione della prestazione, l’adozione del presente atto con la indicazione dell’impegno di spesa e della copertura
finanziaria, con l’avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi di spesa indicata nella
suddetta comunicazione.

Campagnola Emilia lì,  17/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
                   _____________________________________________________
                        SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE

 2° Settore “Bilancio ed Affari Finanziari”

Attestazione ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il sottoscritto Responsabile del 2° Settore “Bilancio ed Affari Finanziari”, vista la
“determinazione” nr. 70 del 17/03/2022, ne attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa con imputazione come sotto indicato:

Ent/Spesa Risorsa/Intervento Acc./Imp. Importo
S 7210.000.01 2022 - 00435 2.862,12

Il presente intervento è finanziato con le risorse assegante -pari a complessivi € 543.000,00 -
 con il decreto Ministeriale dell’8 novembre 2021, concernente l'applicazione dell'art. 1, comma
139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assegna ai comuni, in seguito alla procedura
di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, per interventi
riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma
139 del medesimo art. 1, pubblicato in G.U. n. 278 del 22 novembre 2021.

Il contributo in questione è confluito nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la
valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2”
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

PARERE FAVOREVOLE

Si attesta altresì che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Responsabile
firmatario.

Campagnola Emilia, 19-03-2022

        IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE 

        F.to VEZZANI GIULIANA
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
                   _____________________________________________________
                        SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE

1° Settore “Affari Generali e Istituzionali”

Ufficio di Segreteria

Il suesteso provvedimento è iscritto al n. 70 in data 17/03/2022 del “Registro annuale delle

determinazioni di impegno di spesa”.

Copia della presente “determinazione” viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio in

data odierna, per 10 giorni consecutivi dal 24-03-2022 .

Campagnola Emilia, 24-03-2022

Il Funzionario incaricato

F.to BEZZECCHI SARA


