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COPIA 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A.- INFORMATICA EGOVERNMENT -  C ATASTO 

 
N. 194/C DEL 11-10-2018 

Codice Istruttore:  

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA  2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONSI STENTI NELLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURE E C ONTABILITA', 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E D I ESECUZIONE AFFERENTI IL 
PRIMO STRALCIO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFI CIENTAMENTO ENERGETICO 
DELLA SCUOLA MEDIA "A.BALLETTI" NEL COMUNE DI QUATTRO CAST ELLA (RE) - APPROVAZIONE 
ATTI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA 

 
L'anno  duemiladiciotto addì  undici del mese di ottobre, il Responsabile del SETTORE S.U.A.- INFORMATICA 
EGOVERNMENT -  CATASTO 
 
VISTI: 

• l'art.151 – comma 4 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000; 
• l’articolo 183 comma 9 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
• il D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive variazioni, i principi contabili applicati della programmazione e della 

contabilità finanziaria;  
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio dell’Unione n. 9 del 07/03/2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 
di previsione 2018-2020; 
- Giunta dell’Unione n. 16 del 26/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018-2020 e Piano 
della Performance e sono stati assegnati i budget per i medesimi esercizi; 
- Consiglio dell’Unione n. 8 del 07/03/2018 con la quale è stato approvato il DUP 2018 – 2020 comprensivo di nota 
integrativa; 
 
VISTO lo Statuto dell'Unione Colline Matildiche; 
 
VISTI 

• l’art. 107, comma 3, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 con il quale sono attribuiti ai dirigenti gli atti di gestione 
finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa; 

• il Decreto del Presidente dell'Unione n. 8 del 09/07/2018 ad oggetto "Nomina Responsabili di posizioni organizzative 
dell'Unione Colline Matildiche” con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore S.U.A. – 
Informatica ed E-Government – Catasto  fino alla data del  31/12/2019; 

 
PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 
 
CONSIDERATO:  

• che il Responsabile dell’Area Assetto ed Uso del Territorio del Comune di Quattro Castella (RE), Arch. Saverio 
Cioce, con la propria determinazione a contrattare n. 192/C del 11/10/2018, tenuta agli atti, ha richiesto di attivare 
una procedura negoziata, ex art.36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei servizi di 
architettura e ingegneria di importo complessivo inferiore ad € 100.000 consistenti nella progettazione definitiva – 
esecutiva, direzione lavori, misure e contabilita’, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione afferenti il primo stralcio dei lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola 
media “A. Balletti”, nel Comune di Quattro Castella secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 3, lett. b) del D.Lgs 50/2016, trasmettendo la documentazione tecnica di 
gara;  

• che si rende pertanto necessario procedere all’espletamento della gara per l’individuazione dell’affidatario dei 
servizi di cui sopra; 

 
RICHIAMATA la determina n. 171/C del 05/09/2018 con la quale si approvava il verbale delle operazioni di sorteggio attraverso 
cui sono state individuate i professionisti da invitare;  
 
DATO ATTO che l’Unione Colline Matildiche, ai sensi della Convenzione stipulata in data 31/08/2012 – Rep n. 20, modificata 
con deliberazione C.U. n. 10 del 27/08/2015, si configura come stazione Appaltante per l’affidamento dei lavori di cui si discute 
e che il Comune di Quattro Castella rappresenta l’amministrazione contraente, come previsto dagli atti di gara; 
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RITENUTO opportuno avviare il procedimento per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di importo complessivo 
inferiore ad € 100.000 consistenti nella progettazione definitiva – esecutiva, direzione lavori, misure e contabilita’, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione afferenti il primo stralcio dei lavori di miglioramento 
sismico ed efficientamento energetico della scuola media “A. Balletti”, nel Comune di Quattro Castella e con i seguenti 
parametri: 

- Importo a base di gara soggetto al ribasso:   
 
€ 78.547,15 (settantottomilacinquecentoquarantasette/15)+ IVA di legge; 
 

- Procedura di gara: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2 del D.Lgs 50/2016; 

VISTA la seguente documentazione predisposta per l’espletamento della procedura e allegata al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale e ritenuto di approvarla: 

• Lettera d’invito e relativi allegati: 
- allegato 1 -  
- allegato 2 –  
- allegato 3 -    

 
DATO ATTO che la documentazione tecnica di gara, che va ad integrare gli atti di cui al punto precedente, è stata approvata 
dal Comune di Quattro Castella, Ente Contraente, e trasmessa alla SUA dell’Unione Colline Matildiche per lo svolgimento della 
Gara di cui fa parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegata; 
 
DATO ATTO che il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato alla gara di cui si discute, ai fini della L. 136/2010, è il 
seguente: 7653045485; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere al versamento a favore dell’ANAC della contribuzione obbligatoria da parte della stazione 
appaltante, prevista con deliberazione n. 1300 del 20/12/2017 avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della 
Legge 23 dicembre 2005, n. 266”, per l’anno 2018, dell’importo di complessivi € 30,00;  
 
CONSIDERATO di dover impegnare l’importo di € 30,00 nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto 
imputandolo come segue: 
 
- esercizio 2018 per € 30,00 alla missione, programma, n. codice di bilancio riferimento di cui alla tabella sottostante del 
bilancio pluriennale 2018-2020 relativamente all’annualità 2018: 
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 Descrizione 
capitolo PEG  

Causale / tipo spesa 

5° LIVELLO 
Anno 

bilancio 
Importo 

Fornitore 

01 03 1 03 02 16 001 440 

Spese varie 
per gare 
d’appalto e 
contratti 

Pubblicazione bandi 
di gara 

2018 
€ 30,00 

ANAC – cod. 577 

 
 
VISTA la L. 136/2010; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali” ; 
VISTO il D.Lgs 50/2016; 
 
RITENUTO di provvedere in merito 
 

DETERMINA  
 

1) DI INDIRE per le motivazioni espresse in premessa, la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di importo complessivo inferiore ad € 100.000 
consistenti nella progettazione definitiva – esecutiva, direzione lavori, misure e contabilita’, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione afferenti il primo stralcio dei lavori di miglioramento sismico ed 
efficientamento energetico della scuola media “A. Balletti”, nel Comune di Quattro Castella secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs 50/2016; 
 

2) DI APPROVARE a tal fine la seguente documentazione di gara, allegata al presente provvedimento, quale sua parte 
integrante e sostanziale: 
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• Lettera d’invito e relativi allegati: 
- allegato 1 -  
- allegato 2 –  
- allegato 3 -    

 
3) DI DARE ATTO che la documentazione tecnica di gara, che va ad integrare gli atti di cui al punto precedente, è stata 

approvata dal Comune di Quattro Castella e trasmessa alla SUA dell’Unione Colline Matildiche per lo svolgimento della 
Gara di cui fa parte integrante e sostanziale; 

  
4) DI DARE ATTO che la procedura di affidamento verrà svolta dall’Unione Colline Matildiche ai sensi della Convenzione, 

richiamata nelle premesse, per il trasferimento all’Unione delle funzioni in materia di appalti di lavori, forniture e servizi, i 
cui compiti si esauriranno con l’emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto, restando a carico 
del Comune di Quattro Castella la fase della stipulazione del contratto; 

 
5) DI DARE ATTO che alla procedura di gara verranno invitate le ditte individuate nelle operazioni di sorteggio espletate in 

seduta pubblica il 04/09/2018 e a seguito di avviso di manifestazione d’interesse pubblicato il 10/08/2018; 
 

6) DI DARE ATTO che il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato alla gara di cui si discute, ai fini della L. 
136/2010, è il seguente 7653045485; 

 
7) DI PROVVEDERE, per le ragioni espresse in premessa, al versamento del contributo ANAC meglio descritto in premessa; 

 
8) DI IMPEGNARE la somma di € 30,00 nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come 

meglio descritto in premessa; 
 

9) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
                                                                                               IL RESPONSABILE DEL 3^ SETTORE 

                                                                                                  Dott. Giuseppe Ciulla 
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