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COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 344/2018

STRUTTURE OPERATIVE
SETTORE URBANISTICA EDILIZIA
Proponente: ERCOLANI ANNA

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA
VARIANTE AL PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE DEL COMUNE DI
MERCATO SARACENO IN ADEGUAMENTO AL PIAE DELLA PROVINCIA DI
FORLI' CESENA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.
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RICHIAMATI:

la deliberazione C.C. n. 36 del 31/07/2017 “Approvazione DUP 2018-2020 art.
170 del TUEL Verifica dello stato di attuazione dei programmi” e successiva
nota di aggiornamento approvata con delibera di C.C. n. 77 del 21/12/2017;

la deliberazione C.C. n. 78 del 21/12/2017 ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;

la deliberazione di G.C. n. 120 del 28/12/2017 ad oggetto: “ Bilancio di
previsione finanziario 2018/2020 – Assegnazione risorse ai responsabili di
settore – Esercizio 2018-2020”;

la delibera di G.C. n. 43 del 30/03/2018, ad oggetto “ Approvazione obiettivi
del piano esecutivo di gestione per l’anno 2018”;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 9 del D. L. 78/09 convertito con L. 102/09, in
base all’attuale normativa, il programma dei pagamenti delle spese, conseguenti agli
impegni assunti con il presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;
VISTI


l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al
D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai
dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che
impegnino l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente
dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politicoamministrativo degli organi di governo dell’ente;

l’art. 192 del TUEL il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa;
PREMESSO che:
- con determinazione n. 298 del 16/10/2018, è stato approvato l’avviso per
l’individuazione del professionista interessato alla redazione della ‘Variante al
Piano delle Attività Estrattive del Comune di Mercato Saraceno’ ai fini dello
svolgimento dell’indagine di mercato per la selezione di professionisti da
invitare al confronto competitivo attraverso presentazione dell’offerta per
l’affidamento dell’incarico;
- con la stessa determinazione, si è inoltre dato atto, che la modalità di scelta
del contraente è quella dell’affidamento tramite procedura negoziata, previa
indagine di mercato con pubblicazione di avviso di preinformazione ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, che sarà espletata mediante il
criterio del minor prezzo;
- inoltre, la spesa presuntiva di €.8.000,00 oltre ad IVA e contributi per
complessivi €. 10.150,40, avrà scadenza per il 50% nell’esercizio finanziario
2018 e per il restante 50% nell’esercizio 2019 ai quali deve essere pertanto
imputata ai rispettivi Cap. 985;
CONSIDERATO che l’avviso esplorativo è stato pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente sezione Amministrazione Trasparente, Bandi e Gare e che in totale sono
pervenute 2 manifestazioni d’interesse;
RICHIAMATO il verbale di sorteggio prot. 12525 del 5/11/2018, dal quale risulta un
professionista, successivamente invitato – con nota prot. 12529 del 5/11/2018 – a
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presentare l’offerta economica su corrispettivo stimato di €. 8.000,00 al netto di IVA
e oneri previdenziali, per l’attività di progettazione di cui all’oggetto;
CONSIDERATA la complessità del progetto, la specialità, le tempistiche, la
professionalità richiesta e la necessità pertanto, di avvalersi di un tecnico esterno
all’Amministrazione comunale che possa adeguatamente svolgere l’attività di
progettazione di che trattasi;
DATO ATTO che sulla base dell’offerta prestata è stata considerata congrua e
conveniente quella del Dott. Geologo Aldo Antoniazzi nato a Cesena il 21.04.1968
residente a Cesena Via Luzzena,79 iscritto all’Albo professionale al n. 907 con studio
in Forlì Via Tumedei,90, (P.IVA e cod. fisc. 02631770407),che ha presentato la
seguente proposta economica:
CORRISPETTIVO PER ONORARI E SPESE
€uro 7.200,00
Contributo previdenziale 4%
€uro 288,00
IVA (22% su €uro 7.488,00)
€uro 1.647,36___
TOTALE COMPLESSIVO
€uro 9.135,36
CONSIDERATO che il Dott. Geol. Aldo Antoniazzi, ha esperienza in materia e
appurato che si è reso disponibiei all’espletamento di tale incarico, con tempi e modi
compatibili con l’esigenza dell’amministrazione.
VISTA l’offerta economica e la bozza di disciplinare predisposta dall'Ufficio che
regolerà i rapporti tra le parti e che tiene conto delle disposizioni regolamentari
dell'Ente;
RICHIAMATO l’art.36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante norme in materia di
contratti sotto soglia che consente, per importo inferiore a 40.000,00 euro,
l’affidamento, da aggiudicarsi col criterio del minor prezzo, attraverso procedura
negoziata;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’affidamento dell’incarico di cui
all’oggetto, sulla base dell’importo offerto dal professionista :, per la somma
complessiva di €uro 9.135,36 (oneri previdenziali 4% ed iva 22% compresi) al Dott.
Geol. Aldo Antoniazzi;
RITENUTO di dover procedere alla definizione dell'impegno di spesa dell’importo
complessivo delle prestazioni che assommano ad €uro 9.135,36 (iva 22% e oneri
compresi), trovando copertura finanziaria per €uro 4.567,68 al capitolo 985 del
bilancio corrente che offre per lo scopo la necessaria disponibilità e per i restanti
€uro 4.567,68 al Cap. 985 del bilancio 2019;
DATO ATTO che in merito al presente procedimento, non sussistono cause di
incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al responsabile di Settore
né in capo ai professionisti risultati aggiudicatari, e che a tal fine, prima della
sottoscrizione del disciplinare, verrà resa apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 53,
comma 14 del D.Lgs 163/2001, la quale sarà conservata agli atti dell’ufficio;
VISTI gli art.li 183 e 191 del TUEL;
Tutto ciò premesso e considerato;
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DETERMINA
1.

Di procedere all’affidamento dell’incarico professionale per la redazione della
Variante al Piano delle Attività Estrattive del Comune di Mercato Saraceno di
adeguamento al P.I.A.E. della Provincia di Forlì- Cesena;

2.

Di affidare l’incarico professionale di cui sopra al Dott. Geologo Aldo Antoniazzi
nato a Cesena il 21.04.1968 residente a Cesena Via Luzzena,79 iscritto all’Albo
professionale al n. 907 con studio in Forlì Via Tumedei,90, (P.IVA e cod. fisc.
02631770407), per un importo complessivo di €uro 9.135,36 (oneri
previdenziali 4% ed IVA 22%inclusi), alle condizioni riportate nel modulo
d’offerta e nel disciplinare di incarico;

3.

Di approvare il disciplinare d'incarico allegato al presente atto che
regolamenta il rapporto con il professionista, dando atto che il contratto tra le
parti, di cui al citato disciplinare, sarà stipulato nella forma di scrittura privata;

4.

Di dare atto che il presente servizio per complessivi €.9.135,36 trova
copertura finanziaria per €uro 4.567,68 al capitolo 985 del bilancio corrente
che offre per lo scopo la necessaria disponibilità e per i restanti €uro 4.567,68
al Cap. 985 del bilancio 2019;

5. Il CIG attribuitogli è ZDD25E3846;
6.

Di dare atto che responsabile del procedimento è la Geom. Anna Ercolani,
responsabile del Settore Edilizia - Urbanistica.
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Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.

