Comune di Budrio
Bologna

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
DETERMINAZIONE N. 192 / 2020
OGGETTO: SERVIZI TECNICI PER LA DIREZIONE OPERATIVA PER LE OPERE
IMPIANTISTICHE GENERALI INERENTI LA RIQUALIFICAZIONE
DELL'AREA ADIACENTE BUDRIO STAZIONE (SFM) - INTERVENTO C
DI
RIQUALIFICAZIONE
DELL'EX
MAGAZZINO
SEMENTI.
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE
Visti:
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e
183;
• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
• Il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e relativa nota di
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15
aprile 2020, immediatamente eseguibile;
• Il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 6 del 15 aprile 2020, immediatamente eseguibile;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2020-2022,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 15 aprile 2020,
immediatamente eseguibile;
Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 10/04/2017 è stato
approvato l’ “Accordo di parternariato per l’attuazione della convenzione
nell’ambito del Bando Periferie” tra il Comune di Budrio, gli altri Comuni della
cintura bolognese e la Città Metropolitana di Bologna;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 10/06/2017 e n. 75 del
17/06/2017 è stato approvato il progetto definitivo relativo all’intervento di
“Riqualificazione dell’area adiacente Budrio Stazione (SFM) e dell’ex Magazzino
Sementi”;
• con determinazione del Settore Sviluppo del Territorio n. 710/2017 è stato
approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di “Riqualificazione
dell’area adiacente Budrio Stazione (SFM) e dell’ex Magazzino Sementi” per
l’importo complessivo di € 6.000.000,00 ed in particolare per l’intervento C per
un importo complessivo di € 3.500.000,00 (di cui € 2.936.569,94 per lavori
soggetti a ribasso, € 131.055,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
ed € 432.374,18 per somme a disposizione);
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con determinazione n. 407/2018, al fine di garantire la puntuale realizzazione
dei lavori di “Riqualificazione dell’area adiacente Budrio Stazione (SFM) –
Intervento C” è stato prenotato l’importo di € 3.444.299,00 al capitolo
2141512/3 (codice V livello: U2.02.01.09.999) come segue:
- per € 444.299,00 nel bilancio di previsione per l’anno 2018;
- per € 2.700.000,00 nel bilancio di previsione per l’anno 2019;
- per € 300.000,00 nel bilancio di previsione per l’anno 2020;
dando atto che con precedenti atti era già stato impegnato l’importo di €
55.701,00;

Considerato che per procedere con la realizzazione delle opere di riqualificazione
dell’area adiacente Budrio Stazione (SFM) – Intervento C di riqualificazione dell’ex
magazzino sementi, occorre procedere con la nomina di una figura tecnica, con idonea
capacità professionale, per svolgere le funzioni di Direzione operativa per le opere
impiantistiche generali, assistenza al collaudo, coordinamento con la Direzione Lavori,
assistenza in cantiere, misure e contabilità relativamente alle opere impiantistiche;
Considerato altresì che per tali prestazioni occorre l’apporto di personale specializzato
in possesso di professionalità ed esperienza adeguate e vista l’impossibilità per
l’Amministrazione di procurarsi all’interno della propria organizzazione la figura
professionale idonea allo svolgimento delle prestazioni in oggetto, come previsto
dall’art. 24, comma 1 lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, occorre procedere con
affidamento del servizio in oggetto all’esterno;
Dato atto che:
• l'art. 1 comma 450 – 2° periodo della L. 296/2006, così come modificato
dall'art. 1 c. 502 della L. 208/2015 ha disposto che per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e al di sotto della soglia
comunitaria le Amministrazioni Pubbliche, e tra queste anche gli Enti Territoriali,
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
– c.d. MEPA – ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa
vigente;
• l’importo complessivo presunto per il servizio in oggetto risulta essere inferiore
ad € 40.000,00 al netto dell’I.V.A.;
• per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad €
40.000,00 le Stazioni Appaltanti possono procedere mediante affidamento
diretto, così come disposto dall’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel
rispetto dei principi enunciati dal Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016,
in particolare art. 30 comma 1 (economicità, efficacia, tempestività,
correttezza,
libera
concorrenza,
non
discriminazione,
trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, rotazione), così come esplicitati dalle Linee Guida n.
4/2018, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) sulle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo
inferiore alle soglie comunitarie;
Rilevato che:
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sono state effettuate ricerche sui siti dedicati Consip e Intercenter ma non sono
state individuate convenzioni attive per i servizi oggetto del presente
affidamento;
è stata effettuata la ricerca sul sito dedicato MEPA ed è stata individuata la
categoria “Servizi professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria,
ispezione e catasto stradale”;

Visto quanto sopra riportato, si è deciso di procedere mediante trattativa diretta n.
1274703 richiesta al Geom. Fabrizio Mellini, con studio a Bologna (BO) Via San Donato
n. 103, C.F. MLLFRZ67T17A944D - P.I. 04109480378 in possesso dei necessari
requisiti professionali per l’espletamento del servizio in oggetto, ponendo a base
d’asta l’importo di € 24.580,00 (oneri 5% ed Iva 22% esclusi);
Dato atto che entro il 05/05/2020, termine ultimo per presentare offerta, il
professionista ha presentato, per il servizio in oggetto, un’offerta pari ad € 23.900,00
(oneri 5% ed Iva 22% esclusi), acquisita al prot. gen. dell’Ente n. 9490 del
06/05/2020;
Considerata la medesima congrua e pertinente in relazione all’oggetto, nonché
economicamente vantaggiosa per l’Ente;
Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra riportato, affidare al Geom. Fabrizio
Mellini, con studio a Bologna (BO) Via San Donato n. 103, C.F. MLLFRZ67T17A944D P.I. 04109480378 il servizio di Direzione operativa per le opere impiantistiche generali
inerenti l’intervento di riqualificazione dell’ex magazzino sementi nell’ambito della
“Riqualificazione dell’area adiacente Budrio Stazione (SFM) e dell’ex Magazzino
Sementi”, per un importo pari ad € 30.615,90 (oneri 5% ed Iva 22% inclusi), ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
Dato atto di aver tenuto in debito conto, nell'applicazione della procedura di
affidamento semplificata di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, i principi di
cui al citato art. 30 comma 1, così come esplicitati dalle Linee Guida n. 4/2018, di
attuazione del D.Lgs. 50/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sulle procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie comunitarie;
Acquisito il CIG n. ZE82CA0C6A;
Vista la proposta di determinazione
Amministrativo, Dott.ssa Pamela Giorgi;

redatta

dal

responsabile

del

Servizio

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
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DETERMINA
per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate,

• di affidare al Geom. Fabrizio Mellini, con studio a Bologna (BO) Via San Donato
n. 103, C.F. MLLFRZ67T17A944D - P.I. 04109480378 il servizio di Direzione
operativa per le opere impiantistiche generali inerenti l’intervento di
riqualificazione dell’ex magazzino sementi nell’ambito della “Riqualificazione
dell’area adiacente Budrio Stazione (SFM) e dell’ex Magazzino Sementi” per
l’importo complessivo di € 30.615,90 (oneri 5% ed Iva 22% inclusi);
• di sub-impegnare a favore del professionista di cui al precedente punto
l’importo di € 30.615,90 (oneri 5% ed Iva 22% inclusi) al capitolo 2141512/3
(codice V livello U2.02.01.09.999) del Bilancio di previsione per l’anno 2020,
P.e.g. 2020 in relazione all’impegno n. 151/2020 dando atto che detta
obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile
entro l’esercizio 2020;
• di dare atto che la spesa in oggetto è prevista all’interno del Quadro Tecnico
Economico dell’opera (Q.T.E.) approvato con la richiamata determinazione n.
710/2017;
• di dare atto che, stante la necessità di procedere all’avvio del servizio in
oggetto, si sono concluse, con esito positivo, le verifiche relative al casellario
Anac e sono attualmente in corso quelle relative al possesso, da parte
dell’aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. previsti dalle Linee Guida n. 4/2018, di attuazione del
D.Lgs. 50/2016, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie
comunitarie;
• di dare pertanto atto che, in caso di successivo accertamento del difetto del
possesso dei requisiti prescritti:
- il contratto verrà risolto e verrà pagato il corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
- verrà altresì applicata una penale pari al dieci per cento del valore del
contratto;
• di dare atto che in base a quanto previsto dalla legge 136/2010 in materia di
tracciabilità dei pagamenti, all’affidamento in oggetto è stato attribuito il
seguente numero di CIG: ZE82CA0C6A;
• di dare atto che si procederà alla liquidazione delle fatture, relative alle
prestazioni di cui sopra, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, previa
acquisizione di tutti gli atti necessari per la richiesta del documento unico di
Regolarità Contributiva in via telematica;
• di dare atto che è fatto obbligo al Professionista, pena la nullità assoluta del
presente contratto, osservare,in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme
sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136/2010;
• di dare atto che il contratto che regola i rapporti tra le parti verrà sottoscritto in
forma elettronica mediante la procedura predisposta dal Mercato Elettronico di
Consip;
• di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del servizio
finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del
procedimento per l’esecuzione;
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di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267.

Lì, 07/05/2020

IL RESPONSABILE
CAZZOLA LORENZO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

