Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 577 Del 24/06/2021
Area Tecnica
OGGETTO: Affidamento di un incarico per la progettazione esecutiva, la direzione e la
contabilita’ dei lavori oltre al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori relativamente agli interventi di manutenzione del territorio montano
nei comuni di Guiglia e Zocca nell'ambito dell' annualita’ 2021 del Programma di interventi
a tutela della risorsa idrica nel territorio montano approvato con determina ATERSIR n. 82 del
30/04/2021 ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 933/2012. Assunzione impegno di
spesa.
CUP: B97H21002430002 - CIG: ZB7320AB37

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
 con deliberazione di Giunta Unione n. 20 del 04/03/2021 sono state approvate le
schede preliminari degli interventi di manutenzione del territorio montano nei comuni
di Guiglia e Zocca (annualità 2021) nell’ambito del Programma triennale degli
interventi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano ai sensi della delibera di
Giunta Regionale n. 933/2012, dalle quali risulta una spesa complessiva pari ad €.
74.374,25 di cui €. 55.420,45 per lavori e sicurezza, suddiviso nei singoli lotti
rispettivamente di €. 29.178,05 (lotto 1), di €. 5.791,16 (lotto 2) di €. 11.775,51 (lotto 3),
di €. 8.675,73 (lotto 4), € 5.542,05 per generali e tecniche ed € 13.411,75 per IVA al
22%;
 ATERSIR con determina del proprio Dirigente n. 82 del 30/04/2021 ha dichiarato
ammissibili a finanziamento gli interventi di manutenzione del territorio montano nei
comuni di Guiglia e Zocca (annualità 2021) di cui sopra, nell'ambito del Programma
degli interventi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano per un contributo
pari ad € 60.962,50 per lavori, sicurezza e spese tecniche oltre ad IVA al 22%;
RILEVATA la carenza di organico e la mancanza di adeguata professionalità interna tale
per cui si rende necessario ricorrere a professionisti esterni per la progettazione esecutiva, la
direzione e la contabilità dei lavori oltre al coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori;
CONSIDERATO che per rispettare i ristretti tempi a disposizione risulta opportuno affidare un
incarico per la progettazione esecutiva, la direzione e la contabilità dei lavori oltre al
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, ad un
tecnico esterno iscritto all’albo regionale dei Dottori Agronomi e Forestali dell’Emilia
Romagna
DATO ATTO dell’obbligo per gli Enti di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli
accordi quadro utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da
CONSIP e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’art. 1,

comma 457, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
DATO ATTO della possibilità di non ricorrere al mercato elettronico per gli affidamenti di
importo inferiore ad €. 5.000,00 così come previsto dall’art. 1 comma 130 della Legge n. 145
del 30/12/2018 (finanziaria 2019) che modifica l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296 del
27/12/2006;
VISTO l’art 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 che prevede che gli affidamenti di importo
inferiori a 40.000,00 euro possano avvenire mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
DATO ATTO che, al fine di procedere tramite affidamento diretto del servizio di cui in
oggetto si è proceduto ad acquisire il preventivo pervenuto in data 10/06/2021 prot. n.
24152;
CONSIDERATO congruo il preventivo pervenuto dal tecnico dott. For. Agostino Barbieri con
studio avente sede Via Rame 1102, Zocca (MO), cod. fisc. BRBGTN68A01F205T p.i. IT
01743381202 per l’importo di EURO 4.950,00 (Euro quattromilanovecentocinquanta,00) oltre
ad € 99,00 quali oneri previdenziali (2%) ed € 1.110,78 quale I.V.A. (22%), e quindi per
complessivi Euro 6.159,78;
RITENUTO pertanto di affidare l’incarico di cui in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a) del D. Lgs. 50 del 19.04. 2016, al professionista Dott. For. Agostino Barbieri in possesso dei
requisiti necessari, come autocertificato dallo stesso con documento assunto agli atti in
data 10/06/2021 con prot. n. 24152 per un importo complessivo di euro 6.159,78;
RAVVISATA la necessità di procedere quanto prima all’avvio dell’esecuzione del servizio;
DATO ATTO che la spesa complessiva pari ad € 6.159,78 trova giusta disponibilità ai al
capitolo 20951 “Realizzazione e manutenzione interventi vari – Agricoltura e tutela del
territorio (ex comunità montana)” del bilancio di previsione 2021, finanziato per intero con
fondi assegnati da ATERSIR mediante il pagamento da parte del gestore del Servizio Idrico
Integrato HERA spa a cui l’Unione dovrà fatturare le spese complessive;
PRESO ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) ha attribuito alla procedura
in oggetto il seguente Codice di Identificazione del Procedimento ZB7320AB37;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- Consiglio n. 11 del 25/02/2021 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale
documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2021/2023;
- Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
- Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizi 2021/2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi
da gestire;
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
- 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;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di affidare il servizio di cui in oggetto tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, al dott. For. Agostino Barbieri con studio
avente sede Via Rame 1102, Zocca (MO), cod. fisc. BRBGTN68A01F205T p.i. IT
01743381202 in possesso dei necessari requisiti, come autocertificato dallo stesso con
documento assunto agli atti con prot. n. 24152 in data 10/06/2021, per l'importo di €
4.950,00 comprensivo di spese e accessori oltre ad oneri previdenziali ed I.V.A. così
per complessivi euro 6.159,78;
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 6.159.78 sui capitoli di seguito
elencati:
Eserc
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0
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REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE
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2.02.01.09.999
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2953 - BARBIERI
AGOSTINO - VIA
RAME 1102 , ZOCCA
(MO) ZOCCA (MO),
cod.fisc.
BRBGTN68A01F205T/p.
i. IT 01743381202

null

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
31/12/2021
5. Di dare atto che con nota del 10/06/2021 prot. n. 24152 è pervenuta la dichiarazione
con la quale il professionista dott. For. Agostino Barbieri di con studio avente sede Via
Rame 1102, Zocca (MO), cod. fisc. BRBGTN68A01F205T p.i. IT 01743381202 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 ZB7320AB37
6. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002 (attestazione di regolarità contributiva pervenuta in
data 22/06/2021 prot. n. 25567).
7. 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.
8. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 32 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.

9. 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. 38 del Regolamento di
Contabilità.

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

Il Responsabile/Dirigente
F.to Umberto Visone

Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)
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