COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

TERZO SETTORE - AREA TECNICA
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI
Protocollo generale delle determinazioni dirigenziali
DETERMINAZIONE N. 146 DEL 22/03/2018
OGGETTO:
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A DEL D.LGS 5072016,
DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER L' INCARICO DI
ELABORAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO
COMUNALE DI CODIGORO ANNUALITA' 2018 ALL'ING. MAURIZIO CENTOFANTI - CIG
Z4722D7D8A
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 13/03/2018, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018 ed il
Bilancio Pluriennale 2018/2020;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 13/03/2018, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020
limitatamente all'assegnazione delle risorse finanziarie;
Preso atto che Il Comune di Codigoro intende procedere, nell’annualità 2018, alla
realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi nel
territorio comunale;
Considerato che conseguentemente questa Amministrazione ha pubblicato apposita
indagine esplorativa di mercato sul sito web ed all'albo pretorio per il periodo decorrente
dal 02/03/2018 al 17/03/2018, al fine di incaricare un professionista per l'elaborazione
della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e per il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione per il suddetto intervento formulando l'offerta economica
sull'importo fissato da questo Ente in €. 23.748,90;
Considerato altresì che questo Ente si è riservato la facoltà di procedere
all'affidamento dell'eventuale successivo incarico al professionista valutando le proposte
tra quelle pervenute, o di non procedere con alcun affidamento, a suo insindacabile

giudizio;
Dato atto che:
-in merito sono pervenute n. 44 manifestazioni di interesse entro i termini fissati
nell'avviso e sulla scorta di una valutazione tecnico ed economica, l'offerta più conveniente
è risultata quella trasmessa dall'Ing. Maurizio Centofanti, con studio in Carpi (MO), via
Torino 54, disponibile ad effettuare le prestazioni in discorso per il prezzo di €. 6.800,00,
IVA ed oneri previdenziali esclusi, giusto preventivo acquisito al Protocollo Generale di
questo Ente al n. 5031;
Rilevato che all’intervento in questione è stato attribuito il Codice C.I.G.:
Z4722D7D8A, ai sensi dell’art.3 L.136/2010, ai fini dell’emissione del mandato di
pagamento;
Considerato che a norma dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, a seguito di adeguata motivazione
su esposta;
Considerato inoltre che:
l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e l’art. 11 del D.Lgs n.163/2006 prevedono
l’adozione di apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende
perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta
nel rispetto della vigente normativa;
per l’affidamento del servizio sopra descritto, di importo non superiore ad € 40.000, si
può procedere, a norma di quanto previsto dall’art. 36 Comma 2 lettera a) del D.Lgs n.50
del 18/04/2016, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165”, prevede :
- all’art. 2, comma 3: “ Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di
condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi
tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli
uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori
a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle
collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite
disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli
obblighi derivanti dal presente codice;
- all’art. 17 l’obbligo per le Pubbliche amministrazioni di dare “la più ampia diffusione al
presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet,
nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di
consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di
incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché
ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in
favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa
sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di
comportamento”;

il Comune di Codigoro, con deliberazione di Giunta comunale n. 210/2013, ha
specificato ed integrato le disposizioni di cui al suindicato DPR;
la violazione da parte dell’affidatario dell’incarico professionale degli obblighi previsti
da Codice di comportamento comporta la risoluzione di diritto del contratto;
l’art. 53, comma 16- ter del D.Lgs. 30 marzo, n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42,
lett. I della L. 6 novembre 2012, n. 190 stabilisce, per i dipendenti che negli ultimi tre
anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni, il divieto di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto
di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, nonché per i
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, il divieto di contrattare con le pubbliche
amministrazioni nei successivi tre anni, prevedendo la nullità dei contratti conclusi in
violazione del divieto e la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti;
in esecuzione della disciplina richiamata dai precedenti punti, copie del D.P.R. 16
aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento approvato con Delibera di Giunta n.
210/2013, dovranno essere debitamente sottoscritte per presa visione dall'incaricato;
Ravvisata l'opportunità di conferire l'incarico professionale in questione all'Ing.
Maurizio Centofanti, con studio in Carpi, via Torino 54, valutando congrua l’offerta inoltrata;
Richiamati:
la L.106/2011, con la quale è stato convertito il D.L. n. 70/2011, concernente l’obbligo
a carico dell’affidatario del rispetto della normativa sulla “tracciabilità dei flussi
finanziari”;
l’art.15 D. Lgs. 33/2013 il quale prevede, per l’efficacia dell’atto e per la liquidazione
dei compensi, la pubblicazione, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito web del Comune, dei dati indicati dall’articolo medesimo;
l’obbligo di pubblicare nella sezione trasparenza del sito istituzionale del Comune di
Codigoro entro il 31 gennaio di ogni anno i dati dell’appalto previsto dall’art 1 comma 32
della legge 190/2012 conforme alle disposizioni della delibera n.26 del 22/05/2013
dell’A.V.C.P.;
Dato atto inoltre che:
ai sensi degli artt. 4, 5, 6, della Legge n. 241/1990 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006, il
Responsabile Unico del Procedimento risulta essere il sottoscritto Arch. Alessandro
Ghirardini;
non sussistono situazione di conflitto di interesse, neanche potenziale, relativamente
al presente procedimento, nei confronti del responsabile dello stesso ai sensi della legge
190/2012;
Visti
il D.Lgs. 50/2016;
l’Art. 192 del D. Lgs. 267/2000;
l’Art. 183, comma 3° del D.Lgs. 267/2000;
Riconosciuta la propria competenza in virtù del decreto sindacale n. 5/2016;

DETERMINA
1. di richiamare le premesse a costituire parte sostanziale ed integrante del presente
dispositivo;
2. di conferire un incarico professionale per l'elaborazione della progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione concernente la realizzazione di un intervento di manutenzione
straordinaria di strade e marciapiedi nel territorio comunale all'Ing. Maurizio
Centofanti, con studio in Carpi, via Torino 54, disponibile ad eseguire quanto
descritto per l'importo di €. 6.800,00, IVA ed oneri previdenziali esclusi
3. di approvare lo schema di contratto che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
4. di imputare la spesa complessiva di €. 8.627,84 al Cod. 1005 cap. 20801018717/0
“Asfaltatura e realizzazione strade e marciapiedi” Codifica PDC 2020109012 del
bilancio 2018, dando atto che la spesa è finanziata con fondi propri; (Gimp.
387/2018)
5. di autorizzare la stipula del contratto tramite scrittura privata ai sensi dell’art. 32
comma 14 D.Lgs. 50/2016;
6. di dare atto che:
-l’efficacia dell’incarico di cui al presente provvedimento è subordinata alla verifica
del possesso dei prescritti requisiti, dal Dlgs 50/2016;
-all’intervento in questione è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara
CIG: Z4722D7D8A;
-la liquidazione e pagamento del compenso pattuito verrà effettuata previa verifica
dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui
all’art. 3 della legge 163/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente
tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse
pubbliche;
-i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art.
Copia informatica per consultazione 37, c. 1 (aggiornamento annuale) e dall’art. 23,
c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del D.Lgs. 33/2013 nelle
apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del
Comune di Codigoro;
7. di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso
giurisdizionale amministrativo al TAR Emilia Romagna entro 30 giorni.
Codigoro, 22/03/2018

Il Responsabile del Settore
GHIRARDINI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

