
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 967 Del 28/10/2019    

Lavori Pubblici e Patrimonio

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
DEL POLO DELLA SICUREZZA UNIONE TERRE DI CASTELLI (Art 49 DPR 207/2010) - 
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E 
IMPEGNO DI SPESA. 
CIG: Z6529DBE57 
CUP: B59H09000120002. 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE 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.
Considerato che le opere di nuova realizzazione è necessaria la verifica del progetto ai sensi dell’art. 
49 del D.P.R. 207/2010.

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”. 

- L’art. 1 comma 450 della legge 296/2006, così come indicato dalla legge n. 145/2018 (legge 
di bilancio 2019), che ha imposto alle amministrazioni l’obbligo dell’utilizzo del mercato 
elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, sino al sottosoglia;

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  sul  mercato  elettronico  della  P.A.nella  figura  di  “ingegneri 
riuniti  s.p.a.”siti  in  via  G.Pepe,  15  41126  Modena -ingegneririuniti-spa@pec.it -  P.  IVA 
01986430369, con il quale è stata condotta la trattativa diretta n. 1040424

Considerata congrua e conveniente nonché allineata con i valori di mercato l’offerta presentata 
dalla sopracitata ditta per euro18.406,99 lordi (14.507,40 + cassa 4% + IVA 22%) con un ribasso del 
43,50% sul base d’asta di 25.676,82 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.

Accertata la disponibilità economica al capitolo n.20050 denominato “REALIZZAZIONE POLO 
DELLA SICUREZZA”;

Precisato che l'importo di  euro 18.406,99 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  è  quello  di  assolvere agli  obblighi  previsti  dalla  legge  (Art  49 DPR 
207/2010);

– l’oggetto del contratto è verifica della progettazione esecutiva del polo della sicurezza unione 
terre di castelli;

– il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula redatto direttamente dal sistema di e-
Procurement del MEPA;

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;

2. Di affidare la “verifica della progettazione esecutiva del polo della sicurezza unione terre di 
castelli” CIG: Z6529DBE57 - CUP: B59H09000120002 all’operatore economico “ingegneri 
riuniti  s.p.a.”siti  in  via  G.Pepe,  15 41126 Modena -ingegneririuniti-spa@pec.it -  P.  IVA 
01986430369;

3. Di dare atto che:

https://maps.google.it/maps?source=s_q&f=q&hl=it&geocode=&q=ingegneri+riuniti+modena&aq=&sll=44.435505,10.985057&sspn=3.122254,4.938354&ie=UTF8&hq=ingegneri+riuniti&hnear=Modena,+Emilia-Romagna&cid=6705715908739625209&t=m&ll=44.665234,10.894146&spn=0.054941,0.205822&z=13&iwloc=A&output=embed
mailto:ingegneririuniti-spa@pec.it?subject=Contatto%20da%20web&
https://maps.google.it/maps?source=s_q&f=q&hl=it&geocode=&q=ingegneri+riuniti+modena&aq=&sll=44.435505,10.985057&sspn=3.122254,4.938354&ie=UTF8&hq=ingegneri+riuniti&hnear=Modena,+Emilia-Romagna&cid=6705715908739625209&t=m&ll=44.665234,10.894146&spn=0.054941,0.205822&z=13&iwloc=A&output=embed
mailto:ingegneririuniti-spa@pec.it?subject=Contatto%20da%20web&


- 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: Z6529DBE57;
- 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’arh. 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 con firma 
digitale  del  documento  di  stipula  redatto  direttamente  dal  sistema di  e-Procurement  del 
MEPA;

5. Di  impegnare  euro  18.406,99  lordi  al  capitolo  n.  20050  del  bilancio  2019  in  favore 
dell’operato 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  
18,406.9
9

 2931 - INGEGNERI 
RIUNITI SPA - VIA G. 
PEPEP 15 , MODENA 
(MO) MODENA 
(MO), cod.fisc. 
00966570418/p.i. IT  
01986430369

 null 

 
6. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2019;

7. 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).

8. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002.

9. 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.  

10. 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. 

11. 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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