
 
 

C O P I A  
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI 

 
 

DETERMINAZIONE n. 268 del 27/06/2014 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO 
DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, RILIEVO STORICO-
CRITICO E DIREZIONE LAVORI PER LE OPERE DI RIPRISTINO CON 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE DI 
SANT'AGOSTINO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
_________________________________________________________________________ 
 

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. 6 del 27/05/2014 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.”; 

 
VISTA la Delibera di Giunta n. 52 del 15/05/2014 con la quale è stato approvato il 

progetto preliminare dei lavori di ripristino dell’ex scuola a seguito del sisma 2012; 
 
DATO ATTO che nel Programma regionale di ricostruzione delle opere pubbliche 

è inserito il ripristino con miglioramento sismico dell’ex scuola elementare di 
Sant’Agostino, per il quale quindi necessita la redazione della progettazione definitiva-
esecutiva; 

 



RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 131 del 
10/04/2014 con la quale è stato stabilito di procedere all’affidamento in oggetto nel 
seguente modo: 

- pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di dieci 
soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata; 

- invio di una lettera d’invito ai soggetti selezionati, che dovranno presentare offerta per 
l’affidamento in oggetto; 

  
VISTO l’avviso di manifestazione di interesse del 10/04/2014, prot. 5931, che è 

rimasto pubblicato dall’ 11/04/2014 al 06/05/2014; 
 
VISTA inoltre la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 177 del 

07/05/2014 con la quale è stata nominata la commissione selezionatrice per la prima fase 
dell’affidamento; 

 
RICHIAMATA poi la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 211 del 

26/05/2014 con la quale è stato approvato lo schema della lettera d’invito per la seconda 
parte della procedura di affidamento;  
 

DATO ATTO che nota prot. 8642 del 26/05/2014 è stata inviata la lettera d’invito a 
presentare offerta ai 10 soggetti selezionati, con scadenza di presentazione al 
10/06/2014; 

 
VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 245 del 11/06/2014 con 

la quale è stata nominata la commissione di gara per la procedura negoziata; 
 
RITENUTO di accogliere quanto espresso nell’ultimo verbale di gara del 27/06/2014; 
 
CONSIDERATO che, in base all’ultimo verbale di gara, i lavori in oggetto sono stati 

aggiudicati provvisoriamente allo studio Cariani srl di Ferrara, che ha offerto: 
• un ribasso del 72,33% sull’importo della parcella a base d’asta di € 108.441,50 

aggiudicandosi l’affidamento in oggetto per un importo di Euro 30.005,76 (oneri 
esclusi); 

• un ribasso del 80% sul tempo di realizzazione della progettazione definitiva-esecutiva 
a base d’asta di 50 giorni, quindi pari a 10 giorni; 
 

DATO ATTO che in fase di offerta il candidato aveva già consegnato il materiale 
comprovante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
assolvendo quindi gli obblighi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/06; 

 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento in 

oggetto; 
 

DATO ATTO che la copertura finanziaria dell’opera è la seguente: 
• int. 201501, cap. 30550, residuo 566/2013 (quota a carico del Commissario Delegato 

della Regione Emilia-Romagna); 
• int. 201501, cap. 30551, residuo 567/2013 (quota a carico dell’Ente); 

 
 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 PRENDERE ATTO dei verbali di gara del 11/06/2014, del 24/06/2014 e del 

27/06/2014 dell’affidamento in oggetto; 

2. DI AGGIUDICARE definitivamente l’affidamento dell’“Incarico di progettazione 
definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, 
rilievo storico-critico e direzione lavori per le opere di ripristino con miglioramento 
sismico dell’ex scuola elementare di Sant’Agostino” allo studio Cariani srl di Ferrara, 
che ha offerto: 

• un ribasso del 72,33% sull’importo della parcella a base d’asta di € 108.441,50 
aggiudicandosi l’affidamento in oggetto per un importo di Euro 30.005,76 (oneri 
esclusi); 

• un ribasso del 80% sul tempo di realizzazione della progettazione definitiva-esecutiva 
a base d’asta di 50 giorni, quindi pari a 10 giorni; 

3. DI IMPEGNARE la spesa di € 30.005,76 oltre Cassa 4% ed IVA 22%  per complessivi 
€ 38.071,31 a favore del raggruppamento suddetto nel seguente modo: 

• per € 27.558,79 sull’int. 201501, cap. 30550, residuo 566/2013 (quota a carico del 
Commissario Delegato della Regione Emilia-Romagna), creando uno specifico sub-
impegno; 

• per € 10.512,52 sull’int. 201501, cap. 30551, residuo 567/2013  (quota a carico 
dell’Ente), creando uno specifico sub-impegno; 

4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009, coordinato con 
la legge di conversione n. 102 del 03/08/2009, si è provveduto ad accertare 
preventivamente che il programma dei pagamenti dell’affidamento in oggetto è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

5. DI PROCEDERE all’invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva ai 
controinteressati entro 5 giorni dalla data della presente; 

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

7. 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:  €  
 
S. Agostino, lì 02/07/2014 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 
 


