SETTORE PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio: VIABILITA' E
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
con visto di regolarità contabile
N. 1883 del 23/12/2021

Proposta n. 1979 del 23/12/2021

OGGETTO:
AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA
PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIALE MILANO – VIALE DI
VITTORIO. CUP E81B21006490004 CIG Z42341D008

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Nell’esercizio dei poteri che gli derivano dagli artt. 107 co. 1, 2 e 3 e 183 co. 9 del D.Lgs. n. 267/2000,
dall’art. 53 dello Statuto Comunale ed in applicazione dell’art. 39 del vigente regolamento di contabilità;
Viste:
•

la delibera di C.C. n. 6 del 16/02/2021 con la quale è stato approvato il DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000) e la
RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31/12/2019;
•
la delibera di C.C. n. 10 del 16/02/2021 con la quale sono stati approvati il BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
•
la delibera di G.C. n. 49 del 23/02/2021 con la quale è stato approvato il piano della performance
2021 – 2023 e il piano esecutivo di gestione 2021 - 2023 comprensivo del piano dettagliato degli
obiettivi;
Premesso che:

•

L'amministrazione comunale ha inserito negli strumenti di programmazione 2022/2024 in fase di
approvazione l'intervento di realizzazione di una nuova rotatoria sull'intersezione tra viale Milano
e viale Giuseppe di Vittorio, a Cervia;

•

L'intervento, il cui costo è stato stimato in € 400.000,00 intende regolamentare i flussi veicolari
sull'intersezione che coinvolge il traffico in ingresso e in uscita dal centro di Cervia verso Milano
Marittima o in direzione SS.16 e si colloca nell'ambito della revisione complessiva della viabilità in
vista della prossima apertura della strada di collegamento tra il Viale di Vittorio e la via Martiri
Fantini;

•

non essendo possibile, per competenze e carichi di lavoro dei tecnici in forza al settore, sviluppare
i servizi di ingegneria per la tipologia di intervento in oggetto, il Rup ha ritenuto di procedere
mediante indagine di mercato a mezzo di piattaforma e-procurement del Comune di Cervia ai
sensi degli artt. 40, comma 2, e 52 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’individuazione di un
operatore economico qualificato a cui affidare direttamente i servizi in oggetto;

•

le prestazioni richieste rientrano nell’ambito dei servizi di ingegneria ed architettura che possono
essere affidati ai soggetti di cui all'art. 46 del D.Leg.vo n. 50/2016 secondo la procedura di cui
all'art. 36 comma 1 lettera a) dello stesso decreto

Dato atto che:

•

•

il RUP ha ritenuto di procedere ai sensi del sopracitato art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016, all’affidamento diretto dei servizi di ingegneria invitando due tecnici iscritti all’albo
comunale, attraverso richiesta di offerta con lettera Prot. 74557 del 30/11/2021 alla quale,
entro la scadenza delle ore 12.00 del giorno 10/12/2021, non è seguita risposta;
conseguentemente il servizio scrivente ha inviato apposita lettera di invito (Prot. 77601 del
15/12/2021) avente medesimo oggetto, richiedendo ad un terzo professionista iscritto
nell’elenco dei tecnici del Comune di Cervia, a presentare offerta sull'importo di € 21.737,05
posto a base di gara. Entro la scadenza delle ore 12.00 del giorno 22/12/2021 il tecnico ha fatto
pervenire la seguente offerta:

Nominativo

Data Offerta

Ingegnere Pietro Foschi

PG. 79807 del 23/12/2021
arrivata il 22/12/2021 ore
10:02

Ribasso
-2%

Importo netto
€ 21.302,31

Ritenuto, di affidare l’incarico per i Servizi di Progettazione relativi alla redazione dello Studio di
Fattibilità Tecnica ed Economica, Progetto Definitivo ed Esecutivo, Direzione Lavori e
Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione all’Ing. Pietro Foschi
con studio in Via Genocchi, 324 a Cesena C.F. FSCPTR 58A24C553M e P.Iva 01976990406,
tecnico competente ed iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena al n° 1640/A,
per un importo di € 21.302,31 oltre € 852,09 per cassa previdenziale (4 %) per un totale di €
22.154,40 oltre ad € 4.873,97 per IVA 22%, e così per complessivi € 27.028,37 avendo offerto
sull’importo di a base di gara un ribasso pari al 2%;
Dato atto che:
• che il R.U.P., ritiene di procedere, con il presente atto e per le motivazioni di cui sopra, ad
affidare solo i Servizi di Progettazione relativi alla redazione dello Studio di Fattibilità
Tecnica ed Economica, Progetto Definitivo ed Esecutivo e Coordinamento della
Sicurezza in Fase di Progettazione;
• che il suddetto affidamento trova copertura finanziaria al cap. 01062.02.228218026 - SERVIZI
DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE OOPP (AVANZO) - (2021/2021) con imputazione es.
2021 per la somma proporzionalmente calcolata di € 10.818,12 oltre ad Oneri Previdenziali (4%)
di € 432,72 per un totale di € 11.250,84 ed oltre ad IVA (22%) di € 2.475,18 per complessivi €
13.726,02;
• di rinviare pertanto a successivi appositi atti l'assunzione dell'impegno di spesa inerente lgli
ulteriori livelli di incarico professionale relativo ai Servizi di Progettazione relativi alla
Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione quantificati in €
10.484,20 oltre ad oneri previdenziali (4%) di € 419,37 per un totale di € 10.903,57 oltre ad IVA
(22%) di € 2.398,78 per complessivi € 13.302,35;
Accertato che il responsabile del procedimento ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti

dall’ordinamento per l’adozione dell’atto ed in particolare ha provveduto a verificare:
•
la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento comunale
sui controlli interni;
•
il possesso dei requisiti da parte dell’affidatario, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e della Circolare
comunale interna sui “Controlli sul possesso dei requisiti “generali” e “speciali” in capo
all’operatore economico aggiudicatario” per servizi di importo compresi fra € 5.000,00 ed €
20.000,00, e più precisamente:
✔ acquisendo le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito ai
requisiti di ordine generale;
✔ acquisendo le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti specifici necessari per
l’espletamento delle indagini oggetto di affidamento;
✔ verificando la regolarità contributiva (DURC regolare), conservata agli atti del servizio
competente;
•
ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa, di cui al presente provvedimento, è compatibile con
i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
•
come previsto dall'art.1, commi da 819 a 826, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di
Bilancio 2019), gli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento consentono il
conseguimento di un risultato di competenza non negativo, secondo il prospetto di cui all'allegato
10 del D.Lgs. 118/2011 al rendiconto della gestione;
Richiamato l’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in ordine all’esecutività delle
determinazioni contenenti impegni di spesa;
Visti:
•
•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. n. 207/2006 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;
il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Testo Unico Enti Locali;
il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
l’atto di C.C. n. 1 del 10/01/2013 con il quale è stato approvato il regolamento sui controlli
interni, come modificato ed integrato con atto di C.C. n. 1 del 24/01/2018;
il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con Delibera di G.C. n.
69 del 28/11/2018;
l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii.;
la Circolare del Servizio Appalti-Contratti ad oggetto “Controlli sul possesso dei requisiti
“generali” e “speciali” in capo all’operatore economico aggiudicatario”;

Ritenuto, quindi, di procedere in merito;
DETERMINA
•

•

•

di affidare Servizi di Ingegneria relativi alla redazione dello Studio di Fattibilità Tecnica ed
Economica, Progetto Definitivo ed Esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento della
Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione inerenti la “Realizzazione di Rotatoria in
Viale Milano – Via G. Di Vittorio” all’ Ing. Pietro Foschi con studio in Via Genocchi, 324 a
Cesena C.F. FSCPTR 58A24C553M e P.Iva 01976990406 per un importo di € 21.302,31 oltre €
852,09 per cassa previdenziale (4 %) per un totale di € 22.154,40 oltre ad € 4.873,97 per IVA
22%, e così per complessivi € 27.028,37 avendo offerto sull’importo di a base di gara un ribasso
pari al 2,00 %;
di impegnare la spesa relativa ai Servizi di Ingegneria relativi alla redazione dello Studio di
Fattibilità Tecnica ed Economica, Progetto Definitivo ed Esecutivo e Coordinamento della
Sicurezza in Fase di Progettazione per la somma proporzionalmente calcolata di € 10.818,12
oltre ad Oneri Previdenziali (4%) di € 432,72 per un totale di € 11.250,84 ed oltre ad IVA (22%) di €
2.475,18 per complessivi € 13.726,02, al cap. 01062.02.228218026 - SERVIZI DI INGEGNERIA
PER PROGETTAZIONE OOPP (AVANZO) - (2021/2021) con imputazione es. 2021 esplicitato
come di seguito;
di rinviare pertanto a successivo apposito atto l'assunzione dell'impegno di spesa inerente i
Servizi di Ingegneria relativi alla Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di
Esecuzione quantificato in € 10.484,20 oltre ad oneri previdenziali (4%) di € 419,37 per un totale

•

di € 10.903,57 oltre ad IVA (22%) di € 2.398,78 per complessivi € 13.302,35 come di seguito
esplicitato;
di dare atto che si provvederà, una volta approvata la progettazione esecutiva dell'intervento, ad
imputare l'importo di € 13.726,02 sul quadro economico dell’opera, reintegrando il capitolo relativo
ai servizi di ingegneria per progettazione opere pubbliche ovvero:

•di perfezionare l’ affidamento mediante l’acquisizione dal tecnico incaricato della sottoscrizione
digitale del presente atto dirigenziale in segno di integrale conoscenza ed indiscussa accettazione
del suo contenuto nonché di quanto disposto nella lettera di invito Prot. 77601 del 15/12/2021
anche se non materialmente allegata alla presente all’interno della quale sono indicate le
condizioni di espletamento dell’incarico in oggetto;
•di provvedere alla liquidazione dell’importo corrispondente entro trenta giorni dal ricevimento di
regolare fattura, debitamente vistata dal Responsabile del Procedimento a conferma della corretta
esecuzione del servizio;
•

che in caso di accertamento da parte del servizio appalti del Comune di Cervia del difetto del
possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 si provvederà alla risoluzione dell'affidamento,
ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
•di dare avvio alla prestazione dalla data di comunicazione dell’affidamento;

•di pubblicare sul sito istituzionale dell’Amministrazione dei dati relativi al presente atto ai sensi
dell’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012;
•di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l’apposizione del visto attestante
la copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e per il
seguito di competenza;
•di dare infine atto che:
✔ il CUP dell'intervento in oggetto è CUP E81B21006490004;
✔ il CIG è Z42341D008;
✔ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, Responsabile del presente
Procedimento è l’Arch. Gabriele Bellini;
✔ ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei
pagamenti, conseguenti all’impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
✔ Dato atto che in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/05 (Legge finanziaria
2006) e in base alla Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, l’incarico non risulta soggetto
alla “tassa appalti” in quanto servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;
✔ come previsto dall'art. 1, commi da 819 a 826, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge
di Bilancio 2019), gli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento consentono il
conseguimento di un risultato di competenza non negativo, secondo il prospetto di cui
all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 al rendiconto della gestione;
✔ l'obbligazione assunta con il presente atto si perfezionerà entro il 31/12/2021 e che eventuali
aggiornamenti del crono-programma verranno comunicati dal RUP al servizio finanziario.

Il Dirigente
Daniele Capitani / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

