
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1106 Del 02/12/2019    

Lavori Pubblici e Patrimonio

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  INCARICO  DI  ASSISTENZA  GIURIDICA  DI  SUPPORTO  AL  RESPONSABILE 
UNICO  DEL  PROCEDIMENTO  NELLA  FASE  DI  PRECONTENZIOSO  DEL  CONTRATTO  D'APPALTO  DEI 
LAVORI DI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO PALESTRA POLIFUZIONALE SITO NEL COMUNE DI 
VIGNOLA - CUP: B57B15000170006". IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI.  CIG Z512AE33E8 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- la Direzione Lavori Pubblici del Comune di Vignola, mediante affidamento di incarico a 
professionista  esterno  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  482  del  24/12/2013,  ha 
predisposto un progetto preliminare per la “Realizzazione della nuova scuola media con 
palestra nel Comparto Sicurezza”;

- con  Delibera della Giunta dell’Unione Terre di  Castelli  n.  3 del 15/01/2015 ,  nonchè con 
Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  14  del  17/02/2015,  è  stato  approvato  lo  schema  di 
“Accordo tra l’Unione e il Comune di Vignola per la realizzazione del nuovo polo scolastico 
destinato  a  scuola  secondaria  di  primo  grado  con  palestra,  all’interno  del  piano 
particolareggiato di iniziativa pubblica “Polo Sicurezza” a Vignola”;

- con Determinazione dell’Area Tecnica dei Lavori Pubblici dell’Unione n. 52 del 11/02/2015 è 
stato individuato quale Responsabile Unico del procedimento il Dirigente dell’Area tecnica 
Unificata  Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici del Comune di Vignola l’arch. Corrado 
Gianferrari;

- con nota prot. n. 5932 del 19/02/2015 il Comune di Vignola ha trasmesso alla Provincia di 
Modena la scheda descrittiva  dell’intervento in  oggetto ai  fini  della  sua ammissione al  
finanziamento  di  cui  al  Decreto  Ministeriale  23/01/2015  attuativo  dell’art.  10  del  D.L. 
104/2013 riguardante contributi per l’edilizia scolastica;

- all’interno  della  scheda  2  del  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  dell’Unione 
2015/2017 approvato, unitamente al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015, 
con Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 14 del 26/03/2015, risulta inserito, alla voce n.6, 
l’intervento denominato “Realizzazione nuovo polo scolastico di Vignola” per l’importo di € 
5.700.000,00 di  cui  € 2.200.000,00 nell’annualità 2015 per  il  primo stralcio (palestra) ed €  
3.500.000,00 nell’annualità 2016 per il secondo stralcio (scuola media);

- con Determinazione Dirigenziale  dell’Area Tecnica Unificata del Comune di Vignola  n. 92 
del  30/03/2015 è  stato  integrato  l’incarico  professionale  affidato,  con  la  sopra  citata 
Determina  Dirigenziale  n.  482  del  24/12/2013,  allo  studio  TECO+  Partners  con  sede  a 
Bologna,  al  fine  di  una  revisione  del  suddetto  Progetto  Preliminare  consistente  nella 
modifica della  tipologia  costruttiva  da cemento armato a legno,  di  alcune disposizioni 
planimetriche di taluni locali per soddisfare l’esigenze manifestate dal Dirigente Scolastico 
della  Scuola  Media  Muratori,  nonché nell’integrazione  di  elaborati  progettuali  tecnico-
amministrativi necessari per dar corso alla procedura di appalto di cui all’art. 53 comma 2 
lett. c del D.lgs. 163/2006;



- con nota prot. n. 12652 del 23/04/2015 lo studio TECO+ Partners ha consegnato il progetto 
preliminare revisionato;

- con  Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28/04/2015 è stato approvato il  progetto 
preliminare che prevede una spesa complessiva di € 5.700.000,00;

Richiamata la nota della Provincia di  Modena avente ad oggetto “Risorse Decreto Mutui -  
piano triennale di  edilizia scolastica 2015/17”,  assunta agli  atti  comunali  con prot.  n.  19943 del 
18/06/2015,  con la quale si comunica che le risorse regionali del suddetto piano triennale sono 
sufficienti  per  finanziare tutti  gli  interventi  elencati  nella  graduatoria  provinciale  per  l’annualità 
2015, risultando pertanto ammesso a finanziamento anche l’intervento in oggetto alla posizione n. 
72 della graduatoria Regionale, con l’assegnazione di un contributo di € 420.000,00;

Dato atto che per avviare le procedura di appalto di cui all’art. 53 comma 2 lett. c del D.lgs. 
163/2006  per  la  progettazione  e  realizzazione  della  palestra,  lo  Studio  TECO+  Partners  ha 
consegnato il 30/07/2015 gli elaborati progettuali tecnico-amministrativi, relativi al primo stralcio del 
un costo complessivo pari a € 2.200.000,00 di cui € 1.693.133,57 per lavori, € 97.684,04 per spese di  
progettazione definitiva ed esecutiva oltre ad € 70.547,23 per oneri della sicurezza ed € 338.635,16 
per somme a disposizione;

Dato atto, altresì, che:

- in data 30/07/2015 con verbale progr. int. n. 3474 è stata predisposta la validazione da parte 
del Responsabile Unico del Procedimento, arch. Corrado Gianferrari, del progetto preliminare da 
porre a base di gara, contenente gli esiti delle verifiche svolte su tale progetto;

- con propria Determinazione n. 615 del 18/08/2015, come proposto dal Responsabile Unico del 
Procedimento,  è  stato  disposto  di  procedere  alla  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e 
realizzazione del primo stralcio dell’intervento denominato “Nuovo polo scolastico di Vignola” 
relativo alla palestra, per l’importo di € 2.200.000,00, mediante procedura aperta ai sensi dell’art.  
53  comma  2  lett.  c)  del  D.lgs  163/2006  con  aggiudicazione  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006, provvedendo altresì 
all’approvazione dei necessari atti di gara;

- con successiva Determinazione dell’Unione n. 1154 del 30/12/2015, esperita la suddetta gara, 
sono stati approvati i relativi verbali ed è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria a favore 
della ditta A.T.I LAURIA ANTONIO (mandataria)/O.L.V. SRL (mandante);

- con Determinazione dell’Unione n. 304 del 07/04/2016 sono stati  aggiudicati definitivamente 
alla  ditta  A.T.I  LAURIA  ANTONIO  (mandataria)/O.L.V.  SRL  (mandante),  che  ha  conseguito  il 
punteggio  complessivo  di  93,26,  ed  ha offerto  un  ribasso  percentuale  sulla  progettazione  del 
18,123% ed un ribasso percentuale sui lavori  del  18,123%, la progettazione e realizzazione delle 
opere di cui all’oggetto per un importo complessivo di € 1.536.814,96 di cui € 1.386.286,97 per i  
lavori, € 79.980,76 per la progettazione definitiva ed esecutiva ed € 70.547,23 per gli oneri della  
sicurezza non soggetti a ribasso,approvando contestualmente iI seguente quadro economico:

LAVORI A CORPO  IMPORTO

1. Opera completa palestra € 1.386.286,97  

2. Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza 

in fase di progetto, relazioni acustiche, prove e perizie geotecniche, 

pratiche autorizzative 

€ 79.980,76

TOTALE LAVORI E SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE € 1.466.267,73

Oneri della sicurezza (compresi nella stima a corpo dei lavori) € 70.547,23



TOTALE LAVORI E SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE SOGGETTE A 
RIBASSO

€ 1.536.814,96

IVA al 10% sui lavori a base d’appalto € 145.683,42

Imprevisti (massimo 5%) € 76.840,75

Lavori in economia e forniture dirette € 32.000,00

Arredi € 78.500,00

Spese tecniche per collaudo amministrativo, tecnico-specialistico e 

statico
€ 30.559,88

Spese tecniche per direzione lavori € 59.946,97

Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 39.715,36

CNPAIA su spese tecniche oggetto dell’appalto (progettazione 

definitiva, esecutiva, sicurezza in fase di progetto, relazioni 

acustiche, prove e perizie geotecniche, pratiche autorizzative)

€ 3.199,23

CNPAIA su spese tecniche (collaudi, direzione lavori e 

coordinamento sicurezza in fase di esecuzione) 
 € 5.208,89

Contributo ANAC  € 600,00

Incentivi (art. 93, comma 7 bis, D.Lgs. 163/2006) € 15.238,20

Spese pubblicità per gara d’appalto (pre e post-informazione)  € 10.000,00

Oneri per Allacciamenti  € 12.000,00

IVA su spese tecniche oggetto dell’appalto (progettazione 

definitiva, esecutiva, sicurezza in fase di progetto, relazioni 

acustiche, prove e perizie geotecniche, pratiche autorizzative)

€ 18.299,60

IVA su spese tecniche (collaudi, direzione lavori e sicurezza in fase di 

esecuzione)
€ 29.794,84

IVA su pubblicità e allacciamenti € 4.840,00

IVA su imprevisti € 7.684,07

IVA su lavori in economia e forniture dirette € 7.040,00

IVA su arredi € 17.270,00

Arrotondamenti € 33,82

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 594.455,04

IMPORTO TOTALE € 2.131.270,00

Dato atto che della suddetto importo complessivo di €. 2.131.270, sono stati assunti i seguenti 
impegni di spesa sul capitolo 20530:

 €. 600,00 per il contributo ANAC ( imp. 1719/15)

 €. 675,46 per spese pubblicità gara (imp. 1733/15)

 €. 300,00 per spese commissione di gara (imp. 1733/15);

 €.  1.703.997,21  per  aggiudicazione  ATI  LAURIA  ANTONIO (Determinazione  n.  304  del 
07/04/2016 (imp. n. 589-590-591 del 2019)

 €. 15.238,20 per incentivi alla progettazione (Determinazione n. 304 del 07/04/2016 (imp. 
n. 592/2019)



 €. 200,00 per spese istruttore parere VV.F. (Determinazione n. 786 del 09/08/2018 – imp.  
1468/18)

 €. 300,00 per spese istruttorie parere CONI (Determinazione n. 786 del 09/08/2018 – imp. 
588/19)

e che la restante somma €.409.959,13 trova copertura al cap. 20530 del bilancio in corso (imp. 
cont. 587/19);

Dato atto altresì che la suddetta spesa complessiva è finanziata per € 351.274,03 da contributo 
statale;

Visto il Contratto d’appalto rep. n. 9060 stipulato in data 23/06/2017, tra l’Unione Terre di Castelli 
e l’Impresa aggiudicataria;

Richiamata la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 181331 del 19/07/2018 
con cui è stata accolta la richiesta del MIUR all’utilizzo dei contributi di cui al D.M. 01/09/2015 citato 
in premessa, con proroga fino al 31/12/2020, termine entro il quale dovranno essere rendicontati i 
lavori in oggetto per l’erogazione del contributo assegnato;

Considerato, altresì, che:
- l'aggiudicatario ha presentato il progetto definitivo in sede di gara e per quanto previsto 

all’art. 8 del contratto d’appalto, è obbligato ad adeguarlo ai contenuti dei pareri e nulla 
osta necessari e propedeutici alla sua approvazione;

- in  seguito  alla  suddetta  approvazione,  nel  suddetto  contratto  d’appalto  sono  definiti  i  
termini di 60 gg per la redazione del progetto esecutivo dall’ordine di servizio del RuP e 420 
giorni per l’esecuzione dei lavori dalla data di consegna degli stessi;

Dato atto inoltre, che, a seguito del nuovo assetto organizzativo del Comune di Vignola, in 
particolare della riorganizzazione di alcuni Servizi, tra i quali quelli della Direzione Tecnica 
disposta dalla nuova Amministrazione con Delibera di  Giunta n.  164 del 28/12/2017 con 
l’assegnazione della Posizione organizzativa del Servizio Patrimonio e Progettazione all’ing. 
Francesca Aleotti, con nota dell’Unione assunta agli atti con prot. n. 21684 del 04/06/2018 è 
stato affidato alla medesima il ruolo di R.U.P. dei lavori in oggetto;

Visti i sotto elencati parerei degli enti competenti:

- PARERE CONI del 13/09/2018, assunto agli atti comunali con prot. n. 36191 del 25/9/2018;
- PARERE AUSL del 28/12/2018, assunto agli atti comunali con prot. n. 1087 del 9/01/2019;
- PARERE VV.F. del 21/11/2018, assunto agli atti comunali con prot. n. 10804 del 22/2/2019;
-  PARERE  Soprintendenza,  assunto  agli  atti  comunali  con  prot.  37805  del  11/09/2019, 
relativamente  alla  sottoposizione  dell’intervento  alla  procedura  di  verifica  dell’interesse 
archeologico;
pareri anticipati tempestivamente all’ATI aggiudicataria a mezzo posta elettronica in data 
14/01/2019  ed  in  22/01/2019,  ad  esclusione  di  quello  della  Soprintendenza,  al  fine  del  
relativo adeguamento del Progetto definitivo presentata in sede di gara;

Considerato, che:
- con  nota  prot.  n.  34467  del  12/08/2019,  il  Responsabile  unico  del  Procedimento  ha 

sollecitato la consegna del progetto definitivo conforme ai suddetti pareri, al fine della sua 
approvazione e per procedere con la progettazione esecutiva e l’avvio dell’intervento così 
da consentire  il  rispetto  dei  suddetti  termini  ministeriali  per  l’ottenimento  del  contributo 
assegnato;



- nel corso di un incontro avvenuto il 18/09/2019, sono stati consegnati dall’aggiudicatario 
parte degli elaborati del progetto definitivo revisionato rispetto a quello presentato in sede 
di  gara,  dai  quali  si  rilevano  sostanziali  modifiche  relative  sia  alle  opere  strutturali  di 
fondazioni  che in elevazione,  prospettando uno schema statico e sismico differente da 
quello originariamente definito sia nel progetto definitivo di gara che nel progetto definitivo 
presentato nel 2018 ai fini della richiesta dei suddetti pareri;

- l’aggiudicatario, nell’incontro, ha giustificato necessarie tali nuove modifiche sia per i dati  
emersi  dall’indagini  propedeutiche  alla  relazione  geologica  e  geotecnica  effettuate 
dall’aggiudicatario già nel 2017,  sia dalle disposizioni delle nuove NTC 2018;

Considerato, altresì, che tali varianti dovevano già essere previste nella stesura del progetto 
definitivo  presentato  per  il  rilascio  dei  suddetti  pareri,  sottoponendole  preventivamente 
all’autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento;
Dato atto che:
 sono  state  richieste  le  necessarie  integrazioni  alla  documentazione  presentata  nel 

suddetto incontro, al fine di poter procedere con approfondimenti ed analisi tecniche 
di tali modifiche apportate alle strutture rispetto alla precedente stesura del progetto 
definitivo;

 con  nota  comunale  prot.  n.  39777  del  25/09/2019,  esaminato  quanto  trasmesso 
dall’Impresa aggiudicataria, sono state contestate le modifiche strutturali apportate al 
progetto,  reputandole  non  obbligatorie  dal  punto  di  vita  normativo  e  non 
motivatamente giustificate dal punto di vista tecnico;

Vista la successiva nota dell’Impresa, assunta agli atti con prot. n. 47846 del 12/11/2109, in cui si esprime fermo dissenso 
all’esecuzione dell’opera nei termini del progetto definitivo presentato in sede di gara e alle contestazioni formulate dalla 
Committenza, ritenendo addirittura di sussistere i presupposti per intimare la risoluzione contrattuale;

Dato atto, pertanto, che:
- oltre  alla  necessità  di  un  approfondimento  ed  analisi  tecniche  delle  differenti  soluzioni 

progettuali  prospettate  dall’aggiudicatario,  si  rende  necessario  un  supporto  tecnico-
giuridico specialistico a causa delle contese sopra illustrate che potrebbero comportare 
l’avvio di un eventuale procedimento di risoluzione contrattuale;

- si rende necessario, vista l’assenza al proprio interno di un Ufficio Legale, di procedere con 
l’affidamento di un incarico ad un Professionista esterno, di comprovata esperienza, per le 
attività di supporto tecnico-amministrativo e giuridico al R.U.P per una durata minima di 6 
mesi nell’ambito della gestione del Contratto d’appalto in oggetto;

Preso atto che:

 il  comma  11  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.  mm.  ed  ii.,  stabilisce  che,  qualora 
nell’organico  della  Stazione  Appaltante  non  siano  presenti  soggetti  in  possesso  della 
specifica  professionalità  necessari  allo  svolgimento  dei  compiti  propri  del  Responsabile 
Unico del Procedimento, i compiti di supporto all’attività di R.U.P. possono essere affidati, 
con le procedure previste dal medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., ai Soggetti aventi le 
specifiche  competenze  di  carattere  tecnico,  economico-finanziario,  amministrativo, 
organizzativo  e  legale,  dotati  di  adeguata  polizza  assicurativa  a  copertura  dei  rischi 
professionali;

 il comma 8 dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., che prevede il conferimento di  
incarichi  di  supporto  alle  attività  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  secondo le 
procedure di cui all’art. 36, comma 2, del medesimo;

Dato atto che:

- trattandosi di  servizio di  importo inferiore ad € 40.000,00,  è possibile pertanto procedere 
all'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), in combinato disposto con l’  
art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii., nel rispetto comunque dei principi di  
economicità,  efficacia,  tempestività  e  correttezza  nonché  di  libera  concorrenza,  non 
discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità  e  di  rotazione  di  cui  all’art.  30  del  D.Lgs. 
50/2016;

- il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) ha 
modificato l’articolo 1,  comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.  296 innalzando la 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


soglia dell’obbligo di ricorrere al mercato elettronico, da 1.000 euro a 5.000 euro;

Dato  atto inoltre  che  ai  sensi  dell’art.  32  comma 2  secondo periodo  del  D.Lgs  50/2016,  nelle 
procedure di cui all’art 36 comma 2  lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente definendo quanto segue:

- il  fine che si intende perseguire con il  contratto è lo svolgimento del servizio di Supporto 
tecnico-amministrativo e giuridico al RuP del contratto in oggetto;

- la  modalità  di  scelta  del  contraente  è  quella  dell’affidamento  diretto  ai  sensi  del 
combinato disposto dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 
del 18.04.2016 e ss. mm ed ii ;

- la stipula del contratto avverrà secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di  
lettera, ai sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 previsto per affidamenti di importo 
non superiore a € 40.000,00;

- le  clausole  ritenute essenziali  sono il  rispetto dei  tempi  di  svolgimento dell’incarico e le 
condizioni contenute nell’offerta;

Vista l’offerta economica formulata dall’avv.to Simona della Casa dello Studio Legale Della Casa 
e Castellazzi Diritto Amministrativo con sede a Modena in P.zza Matteotti n. 50 – P. IVA 02773450362, 
assunta agli atti con prot. n. 46203 del 21/11/2019, che evidenzia un compenso per lo svolgimento  
dell’incarico professionale in oggetto, di € 3.500,00 oltre INARCASSA al 4% pari a € 140,00 e oltre IVA 
al 22% pari a € 800,80 per l’importo complessivo di € 4.440,80;

Dato atto infine, che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, sono 
state svolte le seguenti attività:

- verifica  del  requisito  prescritto  all’art.  80  comma  4  regolarità  contributiva  mediante 
acquisizione del DURC on-line emesso dall’INPS con prot. 18012512 in data 08/11/2019 con 
scadenza  il  07/03/2020,  ed  acquisizione  del  Certificato  regolare  della  CASSA  Forense, 
assunto agli atti con prot. n. 46203 del 21/11/2019;

- verifica del requisito prescritto all’art.  80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) verificato 
mediante consultazione del casellario informativo delle imprese visura ANAC del 26/11/2019 
dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento; 

- acquisizione dell’autodichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 80 del  
D.Lgs 50/2016, assunta agli atti con prot. n. 47354 del 29/11/2019;

Ritenuto pertanto  opportuno  affidare  il  suddetto  incarico  per  lo  svolgimento  delle  attività  di 
supporto tecnico-amministrativo e giuridico al R.U.P, per una durata minima di 6 mesi nell’ambito 
della gestione del  Contratto d’appalto in  oggetto, allo Studio  Legale Della Casa e Castellazzi 
Diritto Amministrativo con sede a Modena in P.zza Matteotti n. 50 – P. IVA 02773450362, sulla base  
dell’offerta assunta agli atti con prot. n. 46203 del 21/11/2019,  in quanto l’affidamento diretto è 
motivato per le seguenti ragioni:

- il  professionista  è  dotato  delle  necessarie  abilitazioni  e  competenze  professionali  per  lo 
svolgimento dell’incarico;

- l’offerta risulta congrua per l’entità delle prestazioni e per la durata dell’incarico;

Dato atto  che le competenze professionali di € 3.500,00 oltre INARCASSA al 4% pari a € 140,00 e  
oltre IVA al 22% pari a € 800,80 per l’importo complessivo di € 4.440,80  trova copertura nel suddetto 
quadro economico, con imputazione al cap. 20530 del bilancio in corso;

Richiamate:

- la Deliberazione Consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2019/2021;

- 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;

- la  Determina  Dirigenziale  n.  275  del  21/05/2019  con  la  quale  è  stato  attribuito



l’incarico di  Posizione Organizzativa nell’ambito del  Servizio  “Patrimonio Manutenzione e 
Progettazione” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti dal 21/05/2019 al 31/12/2019;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale 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 l’incarico di supporto tecnico-amministrativo e giuridico al R.U.P per una durata 
minima di 6 mesi nella fase di precontenzioso del contratto d’appalto dei lavori di “LAVORI 
DI REALIZZAZIONE DELL’EDIFICIO PALESTRA POLIFUZIONALE SITO NEL COMUNE DI VIGNOLA - 
CUP:  B57B15000170006”, all’avv.to  Simona della  Casa dello  Studio  Legale Della  Casa e 
Castellazzi  Diritto  Amministrativo  con  sede  a  Modena  in  P.zza  Matteotti  n.  50  –  P.  IVA 
02773450362,  sulla  base  del  preventivo  assunto  agli  atti  al  prot.  n.  prot.  n.  46203  del 
21/11/2019, per il corrispettivo pari ad € 3.500,00 oltre INARCASSA al 4% pari a € 140,00 e  
oltre IVA al 22% pari a € 800,80 per l’importo complessivo di € 4.440,80;

3. Di  impegnare ai  sensi  dell'articolo  183  del  d.Lgs.  n.  267/2000  e  del  principio  contabile 
applicato all.  4/2 al  Dlgs n.  118/2011,  le seguenti  somme corrispondenti  ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per  
una spesa complessiva di euro 4.440,80 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr

og
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  20530  0  2019  COSTRUZIONE E 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
SCUOLE MEDIE 
INFERIORI (CT)

 04.02 02.01.09.00
3

 S 4.440,80  95123 - STUDIO 
LEGALE DELLA CASA 
E CASTELLAZZI - 
CORSO CANAL 
CHIARO N . 12 , 
MODENA (MO) 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
02773450362/p.i. IT  
02773450362

 IMP. 
587/2019 
- 
OBBLIGA
ZIONE 
GIURIDIC
A 
439/2015 

4.  Di dare atto che:
-  l’affidamento del servizio, verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo 
l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata ai sensi dell’art. 32 comma 14 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016;

-  che  il  cronoprogramma  dell’esecuzione  del  servizio  in  oggetto  prevede  lo  svolgimento 
dell’attività  di  analisi  degli  atti  e  di  supporto  per  l’avvio  del  procedimento  di  risoluzione 
contrattuale entro il 31/12/2019, mentre l’attività relativa alla successiva fase di precontenzioso 
entro il 31/05/2020;

5. Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

6. Di accertare, che in funzione dello svolgimento delle prestazioni nelle tempistiche di cui al  
punto 4), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 del D.Lgs 267/2000, il cronoprogramma dei  
pagamenti, per l’importo impegnato con il presente atto, pari ad €, 4.440,80, è compatibile 
con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica come di seguito riportati:



Descrizione Importo
(oneri inclusi)

Previsione Pagamento
Trimestre/anno/mese

ACCONTO  PER  AVVIO  DEL 
PROCEDIMENTO  DI 
RISOLUZIONE CONTRATTUALE

€. 1.332,24 IV°/2019/dicembre

SALDO  FASE  FINALE 
PRECONTEZIOSO

€. 3.108,56 II°/2020/giugno

7. Di  dare atto,  che  l'obbligazione  relativa  all'impegno  assunto  con  la  presente 
determinazione  per  le  prestazioni  di  analisi  della  documentazione  e  avvio  del 
procedimento  di  risoluzione  contrattuale,  quantificato  in  complessivi  €.  1.332,24 (oneri 
previdenziali e fiscali inclusi), diverrà esigibile dal 31/12/2019;

8. Di dare atto, inoltre che l’importo delle prestazioni  relative alla fase del  precontenzioso, 
affidato con il presente atto e quantificato in complessivi  €. 3.108,56 (oneri previdenziali e 
fiscali inclusi), confluirà 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 30/06/2020 data indicativa prevista di fine lavori;

9. Di  dare  atto che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

10. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002 e di tutti gli altri requisiti di ordine genera previsti dalle linee guida n. 4 
di ANAC, come precisato in premessa;

11.  Di dare atto che con nota prot. n. 47354 del 29/11/2019 è pervenuta la dichiarazione con 
la quale lo studio affidatario delle prestazioni professionali in oggetto, si assume gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  - 
CIG Z512AE33E8;

12. 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, non è necessario trasmettere tale atto di  spesa alla competente 
Sezione della Corte dei Conti, in quanto affidamento di importo inferiore a € 5.000,00;

13. 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.; 

14. Di  dare attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  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; 

15. Di procedere alla liquidazione della spesa 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 de Regolamento di Contabilità.

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

Il Responsabile/Dirigente

 Ernesto Pagano

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=44970853
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