
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1152 Del 05/12/2019    

Lavori Pubblici e Patrimonio

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI GENERALE ED 
ARCHITETTONICA PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO POLO DELLA SICUREZZA 
DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI, DA REALIZZARE A VIGNOLA (MO), TRA VIA PER 
SASSUOLO E VIA PERTINI.
CIG: ZC32AA7652
CUP: B59H09000120002  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio di 
Previsione finanziario 2019/2021;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale ad oggi contiene 
sulla  scorta  del  bilancio,  le  assegnazioni  ai  vari  Responsabili  di  Struttura  delle  risorse  e  degli  
interventi da gestire;

PREMESSO CHE l’Unione Terre di Castelli ha nel piano triennale delle opere la realizzazione del Polo 
della Sicurezza dell’unione Terre di Castelli.

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Unione n. 44 del 18/04/2019 è stato approvato il progetto 
esecutivo per la realizzazione del Polo della Sicurezza dell’Unione Terre di Castelli;

CONSIDERATO CHE le opere di nuova realizzazione prevedono la necessità di essere realizzate sotto la 
supervisione di una direzione lavori generale ed architettonica;

VISTA L’IMPOSSIBILITA’da parte degli uffici dell’Area Tecnica di svolgere la funzione di cui sopra per 
limitata disponibilità di personale;

VISTA la necessità quindi di esternalizzare la funzione suddetta e contemporaneamente di ottimizzare le  
risorse disponibili mantenendo una continuità progettuale tra la progettazione esecutiva e la direzione lavori; 

ATTUATI i principi di cui sopra ed assolvendo al generale principio di economicità, la progettazione delle 
strutture  e  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  progettuale  rimarranno  interne  all’Area  Tecnica 
determinando un risparmio economico a beneficio dell’Amministrazione;

VISTI:
- l’art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  d.lgs.  n.  50/2016 che  dispone  “le  stazioni  appaltanti  procedono 

all’affidamento di lavori, sevizi e forniture per affidamenti di valore inferiore a 40.000 euro mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;



- l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 che cita “nella procedura di cui all’art. 36 comma 2, lettera 
a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 
le  ragioni della scelta della fornitore, il  possesso da parte sua dei requisiti  di carattere generale,  
nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti”. 

RITENUTO, quindi di affidare mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs.  
50/2016,  

INDIVIDUATO l’operatore economico nella figura di “Arkè Studio Associato” sito in Stradello Pirandello 
n. 106 – 41126 Modena (MO) - C.F./  P.IVA: 02687680369 -  mail: alessandra.ontani@archiworldpec.it  - 
anna.allesina@pecarkeassociato.it -  andrea.sola@pecarkeassociato.it”  dal  quale  è  pervenuto il  preventivo 
registrato al prot. 46561 del 25/11/2019;

CONSIDERATA congrua e conveniente nonché allineata con i valori di mercato l’offerta presentata dalla 
sopracitata ditta per euro 48.307,40 lordi (38.073,30 + cassa 4% + IVA 22%) con un ribasso del 2,99% sul  
base d’asta di 39.250,82 euro;

CONSTATATO che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 
d.lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti (dichiarazioni di cui al prot. 46564 del 25/11/2019 – 
controlli di cui al prot. 47863 del 03/12/2019);

ACCERTATA la disponibilità economica al capitolo n.20050 denominato “REALIZZAZIONE 
POLO DELLA SICUREZZA” e che l’opera è finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi 
del risparmio postale;

PRECISATO che l'importo di  euro 48.307,40 lordi  è già stato previsto all'interno del quadro economico 
dell'opera approvato con delibera di giunta n. 044 del 18/04/2019;

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000, che:

– il  fine che  il  contratto  intende  perseguire  è  quello  di  ottenere  una  direzione  lavori  generale  ed  
architettonica realizzazione del Polo della Sicurezza dell’Unione Terre di Castelli;

– l’oggetto del contratto è l'affidamento dell'incarico per la direzione lavori generale ed architettonica per  
la costruzione del nuovo Polo della Sicurezza dell'Unione Terre di Castelli, da realizzare a Vignola (MO), 
tra via per Sassuolo e via Pertini;

– il  contratto verrà  stipulato  nella  forma  dello  scambio  di  lettere,  anche  attraverso  pec  (posta 
elettronica certificata)

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di  considerare la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo.
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2. Di affidare “l’incarico di direzione lavori generale ed architettonica per la realizzazione del 
nuovo Polo della Sicurezza dell’Unione Terre di Castelli, da realizzare a Vignola (MO), tra 
Via per Sassuolo e Via Pertini” CIG: ZC32AA7652 - CUP: B59H09000120002 all’operatore 
economico “Arkè Studio Associato” sito in Stradello Pirandello n. 106 – 41126 Modena 
(MO)  -  C.F./  P.IVA:  02687680369  -   mail:  alessandra.ontani@archiworldpec.it - 
anna.allesina@pecarkeassociato.it -  andrea.sola@pecarkeassociato.it” per l’importo di euro 
48.307,40 lordi (38.073,30 + cassa 4% + IVA 22%); 

3. Di dare atto che:
- Per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene 

dato  corso  ad  alcun  adempimento  trattandosi  di  importo  inferiore  ad  euro 
150.000,00;

- L’appalto è stato registrato con codice identificativo di gara CIG: ZC32AA7652;
- A  norma  del  comma  7  dell’art.  32  del  D.Lgs.  50/2016,  il  presente  atto  di 

aggiudicazione è efficace a seguito della verifica dei prescritti requisiti di legge;
- Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è 

l’arch. Umberto Visone;
- L’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme 

a quanto previsto dall’art.  3 della Legge 136/2010 e degli  artt.  6 e 7 della legge 
217/2010;

4. Di concludere con la ditta ,di cui al punto 2, il pertinente contratto tramite invio scambio di 
lettera commerciale con firma digitale tramite pec

5. Di  impegnare euro  48.307,40  lordi  al  capitolo  n.  20050  del  bilancio  2019  in  favore 
dell’operatore economico di cui al punto 2 come da seguente tabella riassuntiva:  

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  20050  0  
20
19

 REALIZZAZIONE 
POLO DELLA 
SICUREZZA

 
11.0
1

 
2.02.01.09.
999

 S  
48,307.8
2

 98477 - ARKE' 
STUDIO ASSOCIATO - 
STRADA PIRANDELLO 
N. 106 , MODENA 
(MO) MODENA 
(MO), cod.fisc. 
02687680369/p.i. IT  
02687680369

 null 

6. Di dare atto,  che le  prestazioni  in  oggetto affidate  con il  presente atto  e quantificate  in 
complessivi €.  48.307,40 lordi, confluiranno nel fondo pluriennale vincolato ai  sensi  del 
D.Lgs.  118/2011  (Allegato  A/2  “Principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità 
finanziaria”) e che tale importo diverrà esigibile al  31/12/2020;

7. Di dare atto, che ai sensi dell’art 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 266 e come 
precisato con Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo 
per l’Emilia Romagna, è necessario trasmettere tale atto di spesa alla competente Sezione 
della Corte dei Conti, in quanto affidamento di importo superiore ad €. 5.000,00;

8. Di dare atto che l’opera è finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio 
postale;

9. Di disporre  che,  ai  sensi  dell'art.  32,  comma 14,  D.  Lgs n.  50/2016,  il  contratto  verrà 
stipulato  nella  forma  dello  scambio  di  lettere,  anche  attraverso  pec  (posta  elettronica 
certificata);
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10. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002 (dichiarazioni di cui al prot. 46564 del 25/11/2019 – controlli di cui al 
prot. 47863 del 03/12/2019);  

11. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo D.lgs.  

12. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità, 
procedendo altresì  alla  trasmissione  degli  estremi  del  presente  atto  al  fornitore  ai  sensi 
dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

13. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal  creditore,   ed  entro  le  scadenze  stabilite,  previo  riscontro  di  regolarità  da  parte  del  
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria  del  presente  provvedimento  -  art.  4  della  Legge  241/90-  è  stata  eseguita  dal 
dipendente Umberto Visone.

Il Responsabile/Dirigente

 Umberto Visone
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