
 
 

C O P I A  
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI 

 
 

DETERMINAZIONE n. 182 del 07/05/2014 
 
OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLE VIE DEL CENTRO DI SAN CARLO - 
AFFIDAMENTO D'INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
_________________________________________________________________________ 
 

IL CAPO SETTORE 
 
VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di 

gestione da parte dei responsabili dei servizi: 
 -    l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- l’art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 

51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a 
norma di legge; 

- l’art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 30/10/2012 con il quale sono stati attribuiti 

gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL 
stipulato il 31/3/1999; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta n. 180 del 31/12/2013 di “Adozione delle modalità 
gestionali del regime di gestione provvisoria nel periodo dal 1/1/2014 fino 
all'approvazione del Bilancio 2014. Art.163, comma 2 del TUEL. Assegnazione ai 
responsabili di settore degli stanziamenti necessari a garantire l'ordinario 
funzionamento dei servizi.”; 

 
PREMESSO: 

- che il territorio del Comune di Sant’Agostino è stato fortemente colpito dai sismi del 
maggio 2012; 

- che tra le strutture pubbliche danneggiate si annoverano anche le strade del centro di San 
Carlo che sono state particolarmente colpite dal fenomeno della liquefazione; 

 
DATO ATTO che l’intervento di ripristino delle strade del centro di San Carlo è uno 

degli interventi inclusi nei Piani Annuali 2013-2014 delle Opere Pubbliche, dei Beni 
Culturali e dell’Edilizia Scolastica – Università predisposti dalla Struttura Tecnica del 
Commissario Delegato (STCD),  col seguente importo (allegato “ B/1”- Opere Pubbliche): 
INTERVENTO IMPORTO 

GENERALE 
IMPORTO 

COFINANZ. 
IMPORTO A 

PROGRAMMA  
IMPORTO A 

PIANO 
Vie della zona €  468.559,36 €  0,00 €  468.559,36 €  468.559,36 



centrale di  San 
Carlo  
e deve pertanto seguire i dettami del relativo Regolamento (allegato “E”); 

 
RICHIAMATI i seguenti atti del Commissario Delegato della Regione Emilia-

Romagna: 
-  l’Ordinanza n. 111 del 27/09/2013 con la quale è stato disposto in particolare, di 

programmare contestualmente le risorse relative all’annualità 2013 e all’annualità 2014 
individuando le opere pubbliche, i beni culturali, l’edilizia scolastica ed universitaria, 
che saranno oggetto di finanziamento, con i seguenti Piani Annuali, che saranno 
approvati con successivo provvedimento assunto dal Commissario delegato: 
• Piano Annuale Opere Pubbliche anni 2013-2014; 
• Piano Annuale Beni Culturali, sottoposti alla tutela del decreto legislativo n. 

42/2004 e s.m.i., anni 2013-2014; 
• Piano Annuale Edilizia Scolastica e Università anni 2013-2014;  

- l’Ordinanza n. 120 dell’11/10/2013 con la quale: 
� sono stati approvati  i Piani Annuali 2013-2014, che attuano il Programma, 

aggiornato a settembre 2013, delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, 
predisposti dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, che si compongono 
dei seguenti elaborati: 

• Relazione (allegato “A/1”); 
• Piano Annuale Opere Pubbliche 2013-2014 (allegato “B/1”); 
• Piano Annuale Beni Culturali 2013-2014 (allegato “C/1”); 
• Piano Annuale Edilizia Scolastica ed Università 2013-2014 (allegato “D/1”); 
• Regolamento (allegato “E”); 

� è stato stabilito che il Regolamento (allegato “E”) contiene le disposizioni tecniche 
e procedurali che si applicano agli immobili ed ai beni danneggiati dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l’attuazione del Programma delle Opere 
Pubbliche e degli interventi di recupero dei Beni Culturali e dei relativi Piani 
Annuali attuativi; 

- le Ordinanze n.141 del 22/10/2013 e n. 02 del 27/01/2014 che modificano i termini per 
la presentazione dei progetti preliminari, definitivi, esecutivi, delle perizie e delle 
autocertificazioni previsti dalle ordinanze n. 120 e n. 121 dell’11/10/2013; 

- l’Ordinanza n. 14 del 24/02/2014 con la quale: 
� è stato approvato l’aggiornamento, al 14 febbraio 2014, del Programma delle Opere 

Pubbliche e dei Beni Culturali predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario 
Delegato (STCD), secondo le indicazioni contenute nell’articolo 4 del decreto legge 
n. 74 del 06 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 
agosto 2012, e nell’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012, 
che si compone dei seguenti elaborati:  
� elaborato relativo al programma delle opere pubbliche (allegato “B”)  
� elaborato relativo ai programma dei beni culturali (allegato “C”);  

� è stato approvato l’aggiornamento, al 14 febbraio 2014, dei Piani Annuali 2013-
2014 delle Opere Pubbliche, dei Beni Culturali e dell’Edilizia Scolastica – 
Università predisposti dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato (STCD), 
secondo le indicazioni contenute nell’articolo 4 del decreto legge n. 74 del 06 
giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, e 
nell’articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012, che si 
compongono dei seguenti elaborati:  
� Piano Annuale Opere Pubbliche 2013-2014 (allegato “B/1”);  



� Piano Annuale Beni Culturali 2013-2014 (allegato “C/1”);  
� Piano Annuale Edilizia Scolastica ed Università 2013-2014 (allegato “D/1”);  

� è stato approvato l’aggiornamento, al 14 febbraio 2014, del Regolamento 
predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato (STCD), secondo le 
indicazioni contenute nell’articolo 4 del decreto legge n. 74 del 06 giugno 2012, 
convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, e nell’articolo 11 
della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012, che si compone del seguente 
elaborato:  
� Regolamento (allegato “E”);  

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 24/10/2013 con la quale, 
tra l’altro, è stato approvato il Piano degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche 
per gli anni 2013-2014 del Comune di Sant’Agostino; 

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 4 del succitato Regolamento (Allegato E) gli Enti 

Attuatori devono inviare alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato il progetto 
preliminare dell’intervento entro il termine di 75 giorni a partire dal 01/03/2014; 

 
VISTA la nota prot. 17094 del 09/12/2013 con la quale il Comune di Sant’Agostino 

ha inviato, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (Allegato E) il succitato progetto 
preliminare alla Struttura Tecnica del Commissario per l’ottenimento del parere di 
competenza; 

 
VISTA la nota del Servizio geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-

Romagna, assunta agli atti con prot. 1790 del 30/01/2014, con la quale è stato espresso 
parere preventivo favorevole al progetto preliminare in oggetto; 

 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 22/04/2014 con la quale è 

stato approvato il progetto preliminare dell’intervento in oggetto; 
 
DATO ATTO che in ottemperanza all’art.5 del succitato Regolamento (allegato “E”), 

essendo l’intervento di ripristino con miglioramento sismico di importo  inferiore a € 
500.000,00, risulta necessaria la redazione del progetto esecutivo da trasmettere entro 75 
giorni dal 01/03/2014, alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato della Regione 
Emilia Romagna, per valutare la congruità di spesa; 
 

RITENUTO, ora per poter procedere, di dover predisporre la progettazione esecutiva 
dell’intervento, completa del coordinamento della sicurezza, in adempimento all’art.5 del 
Regolamento (allegato “E”), dei Piani Annuali 2013-2014 delle Opere Pubbliche, dei Beni 
Culturali e dell’Edilizia scolastica - Università; 

DATO ATTO che la progettazione esecutiva dell’intervento verrà eseguita 
internamente all’Ente dal Settore LL.PP., mentre per quanto riguarda il coordinamento 
della sicurezza non è possibile fare fronte con personale in servizio poiché il suddetto 
intervento deve essere realizzato con prestazioni professionali che presentano profili con 
particolari abilitazioni e che pertanto devono essere tradotti in prestazioni specifiche, rese 
da qualificati operatori, con particolare esperienza nel settore; 

 
RITENUTO, inoltre, visto il tipo d’intervento di procedere all’assegnazione degli 

incarichi di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva con un unico 
affidamento;  
 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di cui sopra, comma 2, per il 
conferimento degli “incarichi di servizi tecnici di progettazione, coordinamento sicurezza e 



direzione lavori” per importi fino a 40.000,00 € è possibile procedere con l’affidamento 
diretto, sulla base del principio di rotazione; 

 
VALUTATO che le spese per prestazioni tecniche consistenti nel coordinamento della 

sicurezza in fase progettuale ed esecutiva sono quantificate, come indicato nel Decreto n° 
928 del 23/09/2013 (Protocollo del 22 luglio 2013 fra il commissario delegato/Presidente 
della Regione Emilia Romagna e gli ordini professionali in materia di contributo per 
prestazioni tecniche per le opere di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e 
ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nelle aree colpite dal sisma del 20 e 
29 maggio 2012) in un totale massimo del 10% dell’importo lavori; 

 

RICHIAMATO l’Art. 7, comma 3 del Regolamento Comunale per l’acquisizione in 
economia di beni, servizi e lavori di cui sopra, che consente il ricorso ad un solo operatore 
economico per i servizi di importo inferiore ad € 20.000,00, valore poi aumentato ad € 
40.000,00 dall'art. 4, comma2, lett. m-bis) del DL 70/2011, convertito con modificazioni 
dalla L. 106/2011; 

VALUTATO tra i professionisti iscritti all’albo informale del Comune di 
Sant’Agostino, in base all’incarico da affidare, alla proporzionalità degli importi ed alla 
rotazione, di chiedere un preventivo di spesa al professionista rispondente ai requisiti 
necessari; 

RITENUTO pertanto, per quanto sopra espresso e nel rispetto dell’art. 11 del D.Lgs. 
163/06 e ss.mm.ii., di affidare l’incarico professionale in oggetto tramite ricorso ad un solo 
operatore con profilo professionale specializzato;  

 

VISTO il preventivo assunto agli atti con prot. 5217 del 31/03/2014, per l’espletamento 
dei servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dello 
Studio ERREDUE srl di Santa Maria Maddalena (RO) di € 3.500,00, oltre ad IVA 22% di 
€ 770,00, per un totale complessivo di  € 4.270,00; 

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza del Settore; 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

Visto, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio, con le regole di finanza pubblica e con quanto previsto dall’art. 9 del DL 78/2009 
in materia di tempestività dei pagamenti; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL; 

 

D E T E R M I N A 
 
 

1. DI DARE ATTO di quanto espresso in premessa; 
 

2. DI PROCEDERE, in conformità all’art.11 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii ed in virtù 
del comma 2 dell’art.12 del Regolamento (allegato “E”) al Programma delle Opere 
Pubbliche, all’affidamento dell’ incarico professionale in oggetto, per l’intervento 



di ripristino delle vie del centro di San Carlo, tramite affidamento diretto, ai sensi 
dell’Art. 7, comma 3 del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di 
beni, servizi e lavori di cui sopra, che consente il ricorso ad un solo operatore 
economico per i servizi di importo inferiore ad € 20.000,00, valore poi aumentato 
ad € 40.000,00 dall'art. 4, comma 2, lett. m-bis) del DL 70/2011, convertito con 
modificazioni dalla L. 106/2011; 

3. DI AFFIDARE, in base alle condizioni indicate in premessa, allo Studio 
ERREDUE srl, con studio in via Morandi n. 1/a, Santa Maria Maddalena (RO) 
l’incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed 
esecutiva,  per una spesa complessiva di € 4.270,00; 

4. DI IMPEGNARE  la spesa complessiva di € 4.270,00, sull’Int. 208101, cap. 35061, 
res.563/2013, creando uno specifico sub-impegno ; 

5. DI APPROVARE lo schema del disciplinare d’incarico allegato al presente atto; 

6. DI PROCEDERE agli adempimenti di cui all’art. 9 della Norma stralcio del vigente 
Regolamento Uffici e Servizi; 

7. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento sarà svolta dall’ing. 
Samantha Gessi, Responsabile del settore V° – LL.PP., che provvederà a tutti gli 
adempimenti conseguenti nel rispetto della normativa e delle competenze 
derivategli dall’incarico; 

8. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL. 

 
 
 IL CAPO SETTORE 
 F.to GESSI SAMANTHA  
 
 
Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 
267/2000 
 
IMPORTO IMPEGNATO:  € 4.270,00 
 
S. Agostino, lì 20/05/2014 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 
 


