
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO UNICO IN MATERIA DI SISMICA 

 
 
Premesso che in attuazione della vigente convenzione tra l’Unione Terre di Castelli ed i Comuni 
ad essa aderenti per l’esercizio in forma autonoma ed associata presso l’Unione delle funzioni in 
materia di sismica, approvata dal Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 30 del 28.06.2010, e 
nel rispetto delle norme e disposizioni regionali in materia di sismica, con propria precedente 
deliberazione n. 102 del 30.09.2010 veniva istituito presso l’Unione il Servizio Tecnico denominato 
“Ufficio Unico in materia di Sismica”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 57 del 13.12.2012 con cui è stata approvata la 
convenzione per la gestione in forma associata della funzione sismica tra l’Unione Terre di Castelli 
ed i Comuni di Maranello, Fiorano, Formigine e Prignano sulla Secchia con la quale i Comuni di cui 
innanzi hanno trasferito ogni competenza in materia all’Unione Terre di Castelli, la quale ha 
acquisito l’esercizio del pieno diritto di svolgimento dell’attività sismica anche per conto di questi 
enti; 
 
Dato atto che per espressa previsione dell’art. 3 della suddetta convenzione, la sua validità, di 
anni due, ha avuto decorrenza dalla data di stipula, avvenuta il giorno 11.03.2013 dopo 
l’approvazione di specifica deliberazione da parte della regione Emilia Romagna e pertanto avrà 
scadenza, salvo rinnovo, al 11.03.2015; 
 
Dato atto che con deliberazione n. 51 del 18/04/2013 relativa alla riorganizzazione dell’Ufficio 
Unico in materia sismica la Giunta dell’Unione ha ritenuto che, al fine di garantire il migliore e più 
sicuro funzionamento dell’Ufficio, soprattutto dopo l’ampliamento della gestione associata a favore 
dei nuovi Comuni, e consentire allo stesso di espletare il consistente e complesso carico di lavoro 
finalizzato a soddisfare le esigenze e le necessità in materia di sismica di n. 12 enti (di cui 4 
Comuni rientrano nella classificazione di zona sismica 2), notevolmente incrementato a seguito 
della gestione associata di cui innanzi, sia necessario garantire alla struttura un servizio di supporto 
tecnico specializzato presso un professionista esterno, in possesso della necessaria formazione, 
conoscenza ed alta esperienza che coadiuvi e affianchi i dipendenti nell’espletamento dell’attività 
relative al rilascio delle autorizzazioni sismiche; 

 
Dato atto che l’organizzazione individuata dalla suddetta deliberazione prevede l’impiego a tempo 
pieno di una sola figura tecnica e l’impiego di 2 figure tecniche di provenienza dai Comuni aderenti 
all’Unione a tempo solamente parziale; 
 
Dato atto pertanto che l’attuale dotazione dell’Ufficio non è in grado di far fronte al notevole 
carico di lavoro che richiede l’espletamento delle pratiche sismiche a favore di 12 enti, di cui n. 4 in 
zona sismica 2; 

 
Ritenuto pertanto necessario ed urgente acquisire un servizio esterno di supporto tecnico a 
favore dell'attività svolta dall'ufficio al fine di garantire continuità e sostegno all'espletamento dei 
compiti assegnati all'Ufficio Unico in materia Sismica, con particolare riferimento al rilascio dei 
provvedimenti di autorizzazione, e pertanto con specifico riferimento alle seguenti attività: 

− lo studio/esame delle pratiche, da effettuare congiuntamente al Responsabile dell'Ufficio, 
per quanto concerne gli aspetti strutturali; 

− la produzione e il rilascio di un parere relativo ai suddetti aspetti strutturali; 
− la disponibilità settimanale (o almeno ogni due settimane) a partecipare, presso la sede 

dell’Ufficio, agli incontri e colloqui, che si rendessero necessari, con i tecnici progettisti 
privati che richiedessero informazioni, chiarimenti o spiegazioni; 

 
Considerato che la collaborazione precedentemente attuata con il professionista esterno dott. 
ing. Luciano Peli, incaricato per gli anni 2011, 2012 e 2013, ha dato esiti assolutamente positivi e 



che il costo  per essa sostenuto è risultato congruo rispetto alla quantità e qualità del servizio 
prestato; 
 
Rilevato che lo stesso Ing. Peli Luciano – iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Modena, docente presso l’Istituto Tecnico Geometri “G. Guarini” di Modena e titolare di Studio 
tecnico - ha comunicato di essere disponibile a proseguire nella collaborazione già avviata, con le 
stesse modalità operative ed economiche già attuate (prot uni 1042 del 17/01/2014)  
 
Preso atto che il vigente Regolamento dell’Unione per l’acquisizione di beni e servizi in economia 
prevede:  

- all’art. 3 - Area delle forniture e dei servizi, c. 1, punto 29), l’acquisizione di servizi di 
consulenza tecnica; 

- all’art. 7 – Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario, punto 1, par. 1, la possibilità 
di affidamento diretto rivolto ad una sola ditta per forniture e servizi di importo inferiore a 
20.000,00 Euro; 

 
Dato atto che l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha assegnato 
alla procedura il codice identificativo di selezione del contraente: CIG: ZF30DEC6BB, oggetto 
“Acquisizione servizio di consulenza tecnica a supporto dell'ufficio unico in materia sismica”, per un 
importo totale di € 10.000,00 (IVA inclusa); 
 
Preso atto che con nota del 17/01/2014 prot. n. 1043 è pervenuta la dichiarazione con la quale lo 
studio Ing. Peli assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della 
L. 136/2010 e ss.mm. e produce altresì la dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/299 (DURC) 
relativa alla regolarità contributiva; 
 
Vista inoltre la certificazione di regolarità contributiva relativa all’ing. Luciano Peli trasmessa 
dall’INARCASSA, prot. 0795773 del 16.10.2013; 
 
Considerato infine che il ricorso alla consulenza di un professionista esterno di comprovata 
capacità ed esperienza, rappresenta uno strumento utile a garantire maggiore completezza e 
accuratezza dei complessivi procedimenti posti in capo all'Ufficio Unico in materia sismica per 
conto di tutti i 9 Comuni dell'Unione ed i 4 Comuni esterni di Maranello, Fiorano, Formigine e 
Prignano sulla Secchia, i quali, come detto, hanno trasferito ogni competenza in materia all’Unione 
Terre di Castelli, la quale ha acquisito l’esercizio del pieno diritto di svolgimento dell’attività sismica 
anche per conto di questi enti; 
 
Valutato quindi di affidare la fornitura del servizio di cui trattasi all'ing. Luciano Peli per il periodo 
01.03.2014 – 31.12.2014 a fronte di un compenso di € 10.000,00 IVA inclusa, spesa che trova 
copertura al cap 9032/65 – Funzioni in materia sismica. Prestazioni di servizi – del bilancio 2014, 
esercizio provvisorio; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 12 del 23/02/2012 relativa all’organizzazione generale 
dell’Ente con cui è stato approvato l’organigramma dell’ente il quale prevede che il servizio in 
argomento faccia capo alla Direzione Generale; 
 
Atteso che all’Ufficio Unico in materia di sismica è assegnato come Responsabile dell’Ufficio unico 
in materia di sismica l’ing. Paolo Cavalieri, incaricato con Posizione Organizzativa dal Direttore 
Generale con provvedimento n. 14/2013 successivamente prorogato con atto n. 26 del 
18.11.2013;  
 
Sentito in proposito il dott. Stracuzzi Carmelo, Direttore Generale dell’Unione Terre di Castelli; 
 



Visto lo schema di disciplinare per l’affidamento del servizio allo Studio Tecnico Dott. Ing. Luciano 
Peli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, all. A; 
 
Vista la delibera consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, assestato al 
31/12/2013 è il riferimento del Bilancio provvisorio 2014; 
 
Vista la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario per l’esercizio 2013” con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili 
di Struttura le risorse e gli interventi da gestire così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, 
autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad 
approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio; 
 
Preso atto altresì che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 163, 
comma 1, del D.Lgs.18/08/2000, n. 267, è possibile effettuare spese in misura non superiore ad 
un dodicesimo delle somme impegnate nel Bilancio 2012 con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
Considerato pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, per le spese di questa natura potrà  
essere impegnata, ad oggi in vigenza dell’esercizio provvisorio, la somma di € 1.667,00 (diconsi 
Euro milleseicentosessantasette/00) pari ai 2/12 dell’importo di € 10.000,00, relativamente alle 
spese da sostenersi nel periodo 01/03/2014 al 31/12/2014, con imputazione al Cap. 9032/65 – 
Funzioni in materia sismica art. 3 della L.R. 19/2008. Prestazioni di servizio del Bilancio in corso di 
Esercizio Provvisorio; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza; 
  
Visti: 
il D.Lgs 267/2000, in particolare art. 183 ultimo comma; 
il D.Lgs 165/2001; 
il Regolamento per l'acquisizione di servizi in economia; 
il Regolamento di contabilità; 
lo Statuto dell'Unione; 

DETERMINA 

 
per le motivazioni e finalità dette in premessa che si intendono qui, tutte, integralmente richiamate 
 

1. di affidare il servizio di supporto tecnico a favore dell'Ufficio unico in materia Sismica al 
Dott. Ing. Peli Luciano, nato a Castello di Serravalle (BO) il 05/07/1954 e residente a 
….(omissis)……, P. IVA N. …..(omissis)………, titolare dell’omonimo Studio Tecnico Dott. 
Ing. Luciano Peli; 

 
2. di dare atto che il contratto di affidamento del servizio in parola, il cui schema si allega al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale, decorre dal 01.03.2014 e scade il 
31.12.2014 e comporta la corresponsione all’incaricato di un corrispettivo pari a complessivi 
€ 10.000,00, IVA inclusa; 

 
3. di impegnare, pertanto, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione ai sensi 

dell’art. 163, comma 1, del D.Lgs.18/08/2000, n. 267, la somma di € 1.667,00 
(milleseicentosessantesette/00), relativamente alle spese da sostenersi nel periodo 
01/03/2014 al 31/12/2014, con imputazione al Cap. 9032/65 – Funzioni in materia sismica 



art. 3 della L.R. 19/2008 a favore dello Studio Tecnico dott. Ing. Peli Luciano – Consulenze 
e progettazioni civili ed industriali – via…..(omissis)…, P. IVA…(omissis)……; 

 
4. di avere attivato la procedura di cui all'art. 151 c. 4 del D.Lgs.267/2000; 

 
5. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell'art. 43 del regolamento di contabilità; 

 
6. di dare atto che all’impegno della restante spesa si provvederà dopo l’approvazione del 

bilancio 2014; 
 
7. di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 

dal creditore, nei limiti del relativo impegno, entro le scadenze pattuite, 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 l. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
ing. Paolo Cavalieri. 
 

 
Il Responsabile dell’Ufficio unico in 

materia di sismica 
Ing. Paolo Cavalieri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All .  A) 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI:  CONSULENZA TECNICA IN MATERIA SISMICA 

 

L’anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 01 del mese di Marzo, nella sede dell’Unione Terre di Castelli, via 
Bellucci n. 1, 41058 Vignola (MO), con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge, 
 

TRA 
 

L’Unione di Comuni Terre di Castelli, in seguito denominata semplicemente Unione, con sede in Vignola, 
via G.B. Bellucci n. 1, C.F. 02754930366, rappresentata dal dr. Carmelo Stracuzzi, nato a Scilla (RC) il 
19.08.1951 che interviene nella sua qualità di Direttore Generale, in esecuzione della deliberazione n. 51 del 
18.04.2013 e della determinazione n. __/2014 

E 

 
Lo Studio Tecnico dott. ing. Luciano Peli, nato a Castello di Serravalle (BO) il 05/07/1954, iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena – n. 1032, titolare di omonimo Studio Tecnico con sede 
in Vignola (MO), via …….(omissis)….., P. IVA…..(omissis)………; in seguito denominato semplicemente 
“Incaricato” 

PREMESSO 
 

- che con determinazione del Direttore Generale n. __ del ________ è stato affidato allo Studio Tecnico dott. 
ing. Luciano Peli il servizio di consulenza tecnica in oggetto; 
- che con il presente contratto si definiscono i rapporti tra l’Unione e l’Incaricato; 
- che l’ing. Luciano Peli, titolare dell’omonimo Studio Tecnico, ha manifestato la propria disponibilità alla 
fornitura del servizio; 

 
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue 
 
ART. 1 – PREMESSE 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente disciplinare. 
 
ART. 2 – OGGETTO DEL DISCIPLINARE 

L’Unione Terre di Castelli assegna allo Studio Tecnico dott. ing. Luciano Peli, che accetta, la fornitura di 
servizi di consulenza tecnica a supporto dell’Ufficio Unico in materia di Sismica. L’incarico viene affidato in 
ragione della sussistenza dei requisiti richiesti, quali il titolo di studio, la comprovata specializzazione e 
l’esperienza professionale acquisita. L’Incaricato dovrà supportare l’Ufficio Unico in materia di Sismica 
nell’espletamento delle attività che seguono con riferimento alle pratiche sismiche relative ai Comuni aderenti 
all’Unione Terre di Castelli e ai Comuni di Maranello, Fiorano, Formigine e Prignano sulla Secchia: 
- studio/esame delle pratiche, da effettuare congiuntamente al Responsabile dell’Ufficio Unico in materia di 
Sismica, per quanto concerne gli aspetti strutturali; 
- produzione e il rilascio di un parere relativo ai suddetti aspetti strutturali; 
- disponibilità settimanale (o almeno ogni due settimane) a partecipare a incontri e colloqui, che si 
rendessero necessari, con i tecnici progettisti privati che richiedessero informazioni, chiarimenti o 
spiegazioni, presso la sede dell’Ufficio sita in Piazza Roma n. 5 a Castelvetro di Modena;  
- fornire pareri e supporto professionale per la soluzione di criticità. 
 
ART. 3 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Le prestazioni indicate al precedente articolo saranno coordinate dal Responsabile dell’Ufficio Unico in 
materia di Sismica, rese nel rispetto delle scadenze programmate e/o di volta in volta pattuite e comunque 
rese in collaborazione e accordo con l’Ufficio stesso al fine di assicurare la buona riuscita delle complesse 
attività. 
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO 

Il presente contratto, per lo scopo a cui è sotteso, decorre dal 01/03/2014 al 31.12.2014. Potrà essere 
eventualmente prorogato solo con accordo scritto tra le parti; è escluso il rinnovo tacito e automatico. Si 
conviene la facoltà dell’Incaricato di recedere liberamente dal contratto mediante preavviso scritto da 
comunicarsi a mezzo raccomandata AR o posta certificata almeno 30 giorni prima del giorno in cui il recesso 
dovrà avere effetto. E’ facoltà dell’Unione, previa formale contestazione scritta con almeno 15 giorni di 



anticipo, procedere alla risoluzione parziale o totale del presente contratto di affidamento qualora incorrano 
gravi inadempienze agli impegni assunti. 
 
ART. 5 – CORRISPETTIVO 
Il compenso complessivo per l’espletamento dei servizi assegnati sarà pari al 35% della quota relativa ai 
rimborsi forfetari per le pratiche concernenti le autorizzazioni sismiche dei vari SUE dei Comuni aderenti 
all’Unione Terre di Castelli e dei Comuni di Maranello, Fiorano, Formigine e Prignano sulla Secchia, che 
variano a seconda del tipo di intervento; tale compenso è comprensivo dei relativi oneri previdenziali (4% di 
cassa previdenziale) e fiscali (22% di IVA al momento attuale), nonché pari al 35% della quota incassata 
dall’Unione per ogni intervento soggetto alla procedura di deposito e da calcolare sulla somma derivante dai 
tre tipi di intervento appartenenti al medesimo scaglione esaminati a campione, come previsto dalla 
normativa regionale vigente. 
 
ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
Il compenso di cui al precedente articolo sarà corrisposto all’Incaricato previo ricevimento di regolare/i 
fattura/e. La liquidazione del compenso è comunque subordinata alla verifica da parte dell’Unione 
dell’avvenuta fornitura dei servizi in modo soddisfacente e corretto. Il pagamento avverrà contestualmente 
alla presentazione di regolare fattura, entro 60 (sessanta) giorni dall’esito della verifica operata dall’ente. In 
caso di ritardato pagamento varranno le disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 9/10/2002. 
 
ART. 7 – PENALI PER RITARDI 

Per eventuali ritardi, rispetto alle scadenze pattuite, di espletamento dei servizi sarà applicata una penale 
pari ad € 30,00 per ogni giorno di ritardo, da trattenersi sulla liquidazione del compenso. Le penali non 
possono comunque superare il 10% dell’importo complessivo del corrispettivo contrattuale. 
 
ART. 8 – ONERI A CARICO DELL’INCARICATO 

Sono posti a completo carico dell’Incaricato tutti gli oneri di seguito esposti: 
- ogni onere fiscale, fatta salva l’IVA; 
- la consegna del parere rilasciato a seguito dello studio e/o esame della pratica sismica. 
Si dà atto che è stata verificata la regolarità contributiva ai sensi di legge. 
 
ART. 9 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE 
Per consentire la corretta esecuzione dell’incarico, l’Incaricato e l’Unione concordano sulla necessità di 
effettuare incontri periodici di monitoraggio dell’andamento delle attività. In tali occasioni le parti potranno 
concordare le eventuali modifiche al programma delle attività che si ritenessero necessarie a seguito dei 
risultati fino a quel momento ottenuti. 
 
ART. 10 – RISERVATEZZA 

L’Incaricato dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da 
quello occorrente per realizzare l’oggetto dell’incarico, qualsiasi informazione derivante dall’espletamento 
dell’attività che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall’Amministrazione. Quanto sopra salvo 
la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell’Unione avrà validità fino a quando tali informazioni 
non siano di dominio pubblico. 
 
ART. 11 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

L’Incaricato si obbliga, nell’espletamento dei servizi assegnati, a rispettare la normativa in materia di 
protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003. L’Unione si impegna a trattare i dati personali del 
professionista esclusivamente per le finalità attinenti all’incarico conferito. A garanzia dei diritti del 
professionista il trattamento dei dati sarà svolto secondo le modalità e le cautele previste dal D.Lgs. 
196/2003, rispettando i presupposti di legittimità e seguendo i principi di correttezza, trasparenza, tutela 
della dignità e della riservatezza. I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati 
esclusivamente nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. 
 
ART. 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al pagamento dei compensi previsti nel presente 
disciplinare che non si possono definire in via transattiva per accordo bonario sono deferite al giudice 
ordinario competente. 
 
ART. 13 – SPESE 
Le eventuali spese inerenti la stipula del presente contratto sono a carico esclusivo dell’Incaricato. 



ART. 14 –RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda a specifiche intese da stipulare tra 
le parti, nonché al codice civile e alle leggi in materia. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
Vignola, lì ___/02/2014 
 
Per l’Unione Terre di Castelli 
Il Responsabile dell’Ufficio Sismica ing. Paolo Cavalieri   
________________________ 
L’Incaricato Studio Tecnico dott. ing. Luciano Peli  
________________________ 
 
 
Lo Studio Tecnico incaricato approva specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del 
Codice Civile, le sotto indicate clausole del presente disciplinare: 
art. 4 – “Durata e recesso” 
art. 6 – “Fatturazione e pagamenti” 
art. 7 – “Tempi di espletamento – Penali per ritardi” 
art. 8 – “Oneri a carico dei professionisti” 
art. 12 – “Controversie e foro competente” 
L’Incaricato Studio Tecnico dott. ing. Luciano Peli  
________________________ 

 
 


