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A
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PER
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OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 157 C. 2 DEL D.LGS. 157/2016,
RELATIVAMENTE AL PROGETTO INERENTE LA COSTRUZIONE DI UN
FABBRICATO AD USO TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLATOI A SERVIZIO DEL
CAMPO DA RUGBY IN VIA NUOVA PONENTE 32/A A CARPI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE A3
Premesso che
- con Determinazione dirigenziale n. 321 del 21/04/2017 si dava avvio per le motivazioni ivi
contenute, all’Indagine di mercato propedeutica al conferimento dell’incarico professionale
ai sensi dell’art. 157 co. 2 del D.Lgs. 157/2016, relativamente al progetto di fattibilità
tecnica ed economica (ex progetto preliminare), relazione geologica e geotecnica, progetto
esecutivo architettonico, strutturale, impiantistico, prevenzione incendi, sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, accatastamento, inerenti la
costruzione di un fabbricato ad uso tribuna con sottostanti spogliatoi a servizio del campo da
rugby in via nuova ponente 32/A a Carpi;
- che nella stessa determinazione era prevista la selezione dei soggetti da invitare tramite
sorteggio, da effettuarsi in seduta pubblica, tra quelli che hanno inoltrato richiesta di invito a
seguito di Avviso pubblico prot. n. 21869 del 27/04/2017;
- che con Verbale prot. n. 29954 del 08/06/2017, è stato effettuato il sorteggio in seduta
pubblica, di n. 5 operatori economici tra i 47 risultanti dall’elenco di soggetti come da
apposita nota relativa al criterio di numerazione prot. int. n. 25341 del 15.05.2017, da
invitare alla gara di cui all’oggetto;
richiamate:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 31/01/2017 ad oggetto “Approvazione nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 31/01/2017 ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti ” e successive modifiche
e integrazioni;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 07/02/2017 “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione anni 2017-2019” e successive modifiche e integrazioni;
- la Determinazione dirigenziale n. 52 del 31/01/2017 ad oggetto “Approvazione interventi per
opere di manutenzione straordinaria previsti nel programma triennale degli investimenti 2017/2019
per l’anno 2017”;
rilevato che ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti non capoluogo
di provincia possono effettuare le acquisizioni di forniture, servizi e lavori mediante Unioni di
Comuni costituite e qualificate come Centrali Uniche di Committenza;
richiamata la deliberazione di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 83 del 29-6-2016 avente
ad oggetto “COSTITUZIONE OPERATIVA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PRESSO L'UNIONE TERRE D'ARGINE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE
VOLTE ALL'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DEGLI ARTT.
37 E 38 DEL D.LGS. N. 50/2016”, con la quale è stata disposta l’attivazione della Centrale Unica
di Committenza (CUC) dell’Unione delle Terre d’Argine (formata dai Comuni di Carpi,
Campogalliano, Novi e Soliera), con decorrenza dal 15-07-2016;

visti:
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, contenente la disposizione, a carico delle stazioni appaltanti
e prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, circa l’obbligo di prevedere
specifica determinazione a contrattare, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 192 del Tuel 267/2000 che prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento;
vista l’attestazione e certificazione di carenza d’organico e indisponibilità di personale tecnico
nell’ambito della struttura organizzativa comunale per lo svolgimento dell’incarico relativo alla
progettazione definitiva-esecutiva in oggetto, rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Renato Guidetti prot. int. 34589 DEL 29.06.2017;
ritenuto, perciò, necessario avviare le procedure di assegnazione a soggetti esterni dei servizi
tecnico-professionali per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva e le ulteriori attività
tecniche necessarie per la realizzazione dell’intervento in oggetto;
considerato che:
- alla data odierna non sussistono, per il servizio oggetto del presente appalto, Convenzioni-quadro
di cui all’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da CONSIP S.p.A., e
neppure altre stipulate dall’Agenzia Regionale INTERCENT-ER di cui ai commi 158 e 160 dell’art.
1 della Legge 266/2005;
- l’affidamento dei servizi in oggetto non è soggetto alla normativa concernente il mercato
elettronico gestito dalle centrali di committenza nazionale e regionale, non essendo disponibile sul
mercato elettronico tale tipologia di servizi;
Visto l’allegato Disciplinare d’incarico per l’affidamento dei servizi tecnico professionali in
oggetto, facente parte integrante della presente determinazione a contrattare e contenente, oltre alla
specificazione dell’oggetto dell’incarico stesso, anche le clausole necessarie per la regolazione del
rapporto contrattuale (subappalto, caratteristiche giuridiche del contratto, termini di svolgimento
delle prestazioni e penalità, modalità di pagamento dei compensi, modalità di definizione delle
controversie, modalità di stipula ecc.)
Preso atto che l’importo delle prestazioni tecnico-professionali oggetto del presente incarico,
calcolato sulla base dei criteri stabiliti dal DM 143 del 31-10-2013, aggiornato al DM del 17-062016, ammonta a complessivi € 49.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA;
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 83 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, è di particolare importanza, al fine
di stabilire l’idoneità dei concorrenti per la partecipazione alla presente gara, il possesso di adeguata
esperienza in tipologie di servizi assimilabili, anche per la consistenza quantitativa dei servizi
medesimi, richiedendo, come requisito di partecipazione alla gara in oggetto, di possedere un
adeguato fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, espletati nell’ultimo triennio
antecedente la pubblicazione dell’avviso pubblico prot. 21869/2017 approvato con Determinazione
dirigenziale n. 321/2017;
Considerato che:
- per le caratteristiche della presente gara non sono ravvisabili interferenze significative con le
condizioni ambientali dei luoghi di lavoro e di svolgimento dei servizi richiesti, con riferimento alle
prestazioni previste per il comune di Carpi;
- in particolare e' esclusa relativamente a tali prestazioni la predisposizione del DUVRI
(documentazione unica di valutazione dei rischi da interferenze) e non si possono definire in modo

specifico i costi relativi alla sicurezza del lavoro, che pertanto non vengono indicati separatamente,
ai sensi dell'art. 97 D.Lgs 18-04-2016, n. 50, e della determinazione dell'Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici n. 3 del 05.03.08;
preso atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento in oggetto di € 300.000,00 è
prevista nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2017-2019 alla voce di Bilancio di
previsione 2017/2019 n. 6810.00.02, all’ID 120;
dato atto che il CIG relativo all’affidamento del servizio in oggetto, verrà richiesto ad ANAC nella
forma di CIG quadro, dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine, al
momento della Dterminazione di approvazione degli atti di gara;
dato atto che l’intervento in oggetto, per necessità di funzionalità tecnica complessiva ed
omogeneità dell’intervento, non è suddivisibile in lotti funzionali o in lotti prestazionali ai sensi
dell’art. 51 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;
accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D.
Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;
richiamata la seguente normativa:
- Dlgs.50/2016 ad oggetto “Codice dei Contratti Pubblici”, artt. 24, 46 e 157;
- DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti del 02.12.2016 n. 263 ad oggetto:
“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per
l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la
presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi
relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24,
commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
- Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n.
267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, art. 179 “Accertamento” e all’art. 183
“Impegno di spesa”;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure
urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi
finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- il D.M. n. 55 del 03/04/2013, come integrato con Decreto legge n. 66 del 24.4.2014 “Misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale” art. 25 in cui si prevede l’obbligo per i fornitori
della P.A. di emettere fatture in forma esclusivamente elettronica a decorrere dal 31/03/2015;
- la L. n. 190 del 23/12/2014 (legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo decreto di attuazione
con nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);
- il Regolamento dei contratti del Comune di Carpi approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 148 del 22/12/2015 ed in particolare l’art. 59 “Forma del contratto”;
- D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in
particolare l’art. 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
DETERMINA

di provvedere al conferimento dell’incarico professionale ai sensi dell’art. 157 co. 2 del D.Lgs.
157/2016, relativamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare),
relazione geologica e geotecnica, progetto esecutivo architettonico, strutturale, impiantistico,
prevenzione incendi, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità,
accatastamento, inerenti la costruzione di un fabbricato ad uso tribuna con sottostanti spogliatoi a
servizio del campo da rugby in via nuova ponente 32/A a Carpi;
di disporre l’aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 63 co. 6 e 36 co. 2
lett. b) del D.lg.s 50/2016, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 comma 3 lettera b) del D.lgs 50/2016, da individuare sulla base del miglior rapporto
qualità-prezzo, mediante valutazione da parte di apposita Commissione giudicatrice,
di approvare lo schema di Disciplinare d’incarico per i servizi tecnico-professionali in oggetto
allegato al presente atto sotto la lettera A;
di recepire le risultanze del verbale di sorteggio pubblico effettuato in data 08.06.2017, concernente
l’individuazione di n. 5 operatori economici, tra i 47 risultanti dall’elenco di soggetti come da
apposita nota relativa al criterio di numerazione prot. int. n. 25341 del 15.05.2017, da invitare alla
gara di cui all’oggetto, secondo quanto indicato nelle premesse del presente atto;
di stabilire che il contratto concernente l’appalto dei servizi tecnico professionali in oggetto sarà
stipulato in forma pubblica-amministrativa ed in modalità elettronica, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e dall’art. 59 del Regolamento dei contratti del Comune
di Carpi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 22/12/2015;
di prenotare, ai fini dell’affidamento dei suddetti servizi tecnici professionali, la spesa di euro
62.171,20 (€ 49.000,00 oltre oneri previdenziali al 4% per € 1.960,00 e IVA al 22% per € 11.211,20)
alla voce di bilancio 6810.00.02 all’ID 120, per l’esercizio 2017;
di stabilire che:
- l’Amministrazione, relativamente alla svolgimento della procedura di affidamento del servizio,
nonché le Parti Contraenti in sede di stipula, sono autorizzate ad apportare, anche a seguito
dell’applicazione delle nuove disposizioni in materia di appalti di cui al D. Lgs. 50/2016 ovvero di
eventuali linee d’indirizzo dell’ANAC, eventuali variazioni formali e di lieve entità rispetto a
quanto contenuto nel Disciplinare d’incarico già approvato, divenute necessarie a seguito delle
specifiche risultanze degli esperimenti di gara, ovvero per adeguamento a modifiche della
normativa di riferimento e a disposizioni regolamentari ed organizzative di natura interna;
- in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento
delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del
contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla
sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso
l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto
perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare
esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010";
di dare atto che:
- l’approvazione dei documenti di gara (Lettera d’Invito, Disciplinare, schema dichiarazione
sostitutiva per i concorrenti) verrà effettuata con successivo provvedimento ad hoc a cura della
Centrale Unica di Committenza istituita nell’ambito dell’Unione Terre d’Argine, come specificato
nelle premesse;

- per l'esecuzione di tutte le procedure necessarie per l'esperimento della gara e per la proposta di
aggiudicazione è competente la CUC dell’Unione delle Terre d’Argine, cui verrà trasmessa apposita
istanza di attivazione in merito;
di dare atto, altresì, che:
- il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto è il Geom.
Renato Guidetti, dipendente del Settore A3 del Comune di Carpi, ai sensi degli artt. 31, 101 e 111
del D.Lgs. n. 50/2016;
- si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 comma 2 del D.LGS. 33/2013 mediante la
pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di
gara e contratti, della presente Determinazione e allegati.
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LAFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AI
SENSI DELLART. 157 C. 2 DEL D.LGS. 157/2016, RELATIVAMENTE AL PROGETTO INERENTE LA COSTRUZIONE
DI UN FABBRICATO AD USO TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLATOI A SERVIZIO DEL CAMPO DA RUGBY IN
VIA NUOVA PONENTE 32/A A CARPI
N

Esercizio

Importo

Voce di bilancio

1

2017

62171.2

06810.00.02

Anno

Prenotazione

2017

U

Sub

Cassa economale

Siope

1288

Descrizione

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti sportivi
ALTRI SERVIZI SPORTIVI: INVESTIMENTI

Codice Creditore
CIG

CUP

Centro di costo

Natura di spesa

Note

Prog. A3 n. 48/2017 Costruzione di un fabbricato ad uso tribuna con sottostanti spogliatoi a servizio del
campo da rugby nellimpianto sportivo pista di atletica in via Nuova Ponente n. 32/A a Carpi . Dt.a
contrarre.

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 538 DEL 04/07/2017 (REGISTRO
GENERALE).

Carpi, 04/07/2017
Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE PER LAFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI
DELLART. 157 C. 2 DEL D.LGS. 157/2016, RELATIVAMENTE AL PROGETTO INERENTE LA
COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO AD USO TRIBUNA CON SOTTOSTANTI SPOGLATOI
A SERVIZIO DEL CAMPO DA RUGBY IN VIA NUOVA PONENTE 32/A A CARPI ”, n° 156 del
registro di Settore in data 03/07/2017

Norberto Carboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Carpi consecutivamente dal giorno al giorno .

