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Oggetto: Determina  a  contrarre  con  contestuale  affidamento  diretto 
all'Arch. Andrea Del Carlo del servizio di attività tecnica per la 
redazione di tavole grafiche digitali integrative al progetto A4 n. 
211/2013  "Interventi  di  miglioramento  sismico  del  Tempio 
Monumentale di San Nicolo'" - Impegno di spesa euro 2.537,60. 
CUP n. C92I14000350006IL - CIG n. ZD11F6FF5E



Oggetto: determina a contrarre con contestuale affidamento diretto all’Arch. Andrea Del 
Carlo del servizio di attività tecnica per la redazione di tavole grafiche digitali integrative al 
Progetto A4 n. 211/2013 “Interventi di miglioramento sismico del Tempio Monumentale di 
San  Nicolo’ ”  -  Impegno  di  spesa  euro  2.537,60.  CUP n.  C92I14000350006IL  -  CIG  n. 
ZD11F6FF5E

DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE A7

Ing. Norberto Carboni

Premesso:

 che con determinazione n. 488 del 14.07.2015 veniva affidato direttamente l’incarico n. 
12/15 per  le  attività  tecniche di  rilievo fotografico  ed elaborazione grafica  digitale del 
complesso monumentale di S. Nicolo’ propedeutico al progetto A4 n. 211/2013 “Interventi 
di  miglioramento  sismico del  Tempio Monumentale  di  San Nicolò”  in  favore dell’Arch. 
Andrea Del Carlo, con studio in Carpi, Via Vivaldi n. 23, (P. IVA 03039700368) per un 
compenso  di  euro  11.500,00  (+ contributo  4%  e  +  IVA 22%),  per  complessivi  euro 
14.591,20, come indicato nell’offerta agli atti del prot. gen. n. 27491 del 15/06/2015;

 che il  predetto incarico veniva formalizzato con scrittura privata stipulata tra le parti in 
data 29.07.2015, agli atti del  prot. gen.le con n. 35571 del 29.07.2015;

 che con la  deliberazione di  Giunta comunale n. 8 del  23.01.2017 veniva approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica A7 n. 211/13, come richiesto dal’art. 21, co. 3 
del  D.Lgs.  18.04.2016 n.  50,  che subordina l’inclusione di  un  lavoro d’importo  pari  o 
superiore  a  euro  1.000.000,00  nell’Elenco annuale  all’approvazione di  un  Progetto  di 
fattibilità tecnica ed economica;

 che con missiva, agli atti del prot. gen.le con n. 36121 del 06.07.2017, la Commissione 
congiunta  presso  la  Regione  Emilia  Romagna  per  l’esame  preventivo  dei  progetti 
preliminari  relativi  agli  edifici  sottoposti  alla  tutela,  valutando  il  progetto  in  oggetto, 
sollecitava ulteriori approfondimenti e migliorie funzionali anche al fine di ottenere i pareri 
per la conferma del finanziamento;

Accertata,  quindi,  la  necessità,  in  ragione delle richieste pervenute,  di  integrare le  tavole di 
progetto redatte con la collaborazione  dell’Arch. Andrea Del Carlo con ulteriori tavole grafiche 
digitalizzate di dettaglio a completamento del progetto in oggetto;

Considerato che  in  merito  allo  svolgimento  dell’attività  sopra  evidenziata  non  sussistono  le 
ipotesi di cui all’art. 24 c. 1 lett. a) e c) d.Lgs. n. 50/16 mancando in organico le professionalità e 
strumentazioni specifiche necessaria per la redazione di tali elaborati grafici digitali;

Dato atto che a fronte del collocamento a riposo per pensionamento dell’Arch. Giovanni Gnoli a 
far data dal 01.07.2017:

 con decreto sindacale n. 35598 del 03.07.2017 si conferiva  ad interim ai sensi dell’art. 
109  del  D.Lgs.  n.  267/2000  l’incarico  di  Dirigente  del  Settore  “Restauro,  Cultura, 
Commercio e Promozione economica e turistica” e Settore “Ambiente” all’Ing. Norberto 
Carboni a far data dal 01.07.2017 e fino alla conclusione delle procedure concorsuali per 
l’individuazione del nuovo Dirigente;

 con  la  determinazione dirigenziale  n.  543 del  07.07.2017  si  nominava l’Ing.  Norberto 
Carboni quale R.U.P. in relazione al presente procedimento;

Dato atto:



 che ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettera d) del d. lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del 
Procedimento,  Ing.  Norberto  Carboni,  può  procedere  all'affidamento  dell'incarico  a 
soggetti esterni all’Ente; 

 che  per  importi  pari  o  inferiori  a  euro  40.000,00  è  possibile  attivare  le  procedure 
d’assegnazione dirette previste dall'art. 31 comma 8 e dall’art. 36 comma 2 lettera a) del 
d. lgs. n. 50 del 18.04.2016;

Valutato  opportuno e conveniente contattare direttamente l’Arch. Andrea Del Carlo, in quanto 
trattasi di attività tecnica di completamento e integrazione di elaborati grafici digitali redatti dal 
medesimo professionista in seguito all’incarico affidato con determinazione n. 488/2015;

Visto il preventivo-offerta, agli atti del prot. gen.le 38079 del 17.07.2017, con cui l’Arch. Andrea 
Del  Carlo  contattato  direttamente  si  è  reso  disponibile  a  svolgere  le  prestazioni  integrative 
richieste per un compenso di euro 2.000,00 + contributo 4% + 22% IVA, per complessivi euro 
2.537,60;

Ritenuto congruo e conveniente il prezzo richiesto in relazione alle attività tecniche da svolgere 
ed  il mercato di riferimento riguardo a tali prestazioni altamente specializzate;

Visto lo schema di contratto  allegato A) appositamente predisposto dal settore A7 Restauro, 
cultura, commercio e promozione economica e turistica, facente parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

Preso atto che il presente provvedimento diventerà eFficace, ai sensi dell’art. 32 e 36 comma 5 
del d. lgs. n. 50/2016, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all’at. 80 del d. lgs. 50/2016, 
non essendo stati richiesti ulteriori requisiti di idoneità e capacità, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 
citato; 

Visti i seguenti atti di programmazione finanziaria: 

la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31.01.2017 a oggetto “Approvazione della nota di 
aggiornamento al documento unico di programmazione 2017;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2017 a oggetto “Approvazione del bilancio di 
previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti” e successive modificazioni ed 
integrazioni;

-  la  delibera  di  Giunta n.  23 del  07.02.2017 a oggetto “Approvazione del  piano esecutivo di 
gestione anni 2017 – 2019” e successive modificazioni ed integrazioni;

-  la  delibera  di  Giunta  n.  106  del  20.06.2017  a  oggetto  “Variazioni  da  apportare  al  Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) conseguenti all'assestamento del bilancio di previsione 2017-2019, 
approvato con D.C. n. 98 del 15/06/2017”;

Accertato:

-  che  la  spesa  per  il  presente  affidamento  di  complessivi  euro  2.537,60,  trova  copertura 
finanziaria alla voce di bilancio n. 06610.00.09 (ID 6230) con CUP n. C92I14000350006;

- che il CIG attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
per l’incarico in oggetto è il n. ZD11F6FF5E; 

-  che le  parti  contraenti  dichiarano di  assumersi  tutti  gli  obblighi  relativi  alla  tracciabilità  dei 
pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della l. 13.08.2010 n. 136 e
la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di rivalsa in danno;

- 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;

- che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento 
delle fatture è 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, e alla 
sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso 
l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

Richiamata la seguente normativa vigente:

 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, 
con particolare riferimento all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, all’art.  
179 “Accertamento” e art. 183 “Impegno di spesa”;

 L. n. 136 del 13.08.2010 a 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";

 DPR n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di attuazione del codice contratti pubblici” per 
le disposizioni ancora vigenti;

 D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 a oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche 
Amministrazioni” s.m.i.;

 D. l. n. 66 del 24.04.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che, 
all’art. 25, prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;

 D.  Lgs.  n.  50  del  18.04.2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/CE,  2014/24/UE  e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi  postali,  nonché per il  riordino della disciplina vigente in  materia di  contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare gli artt. 32 comma 14, 60, 80 e 
83;

 D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e 
del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Richiamati, altresì:

 Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 
22/12/2015;

 Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale di 
Carpi n. 114 del 12/05/2005, art. 4 “Parere di regolarità contabile” e art. 21 “Disciplina per 
l’impegno delle spese”;

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1.di affidare direttamente, ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 
50/2016, le attività di elaborazione grafica digitale di ulteriori tavole del progetto, come richiesto 
dalla commissione regionale, in favore dell’Arch. Andrea Del Carlo  per un compenso di  euro 
2.000,00 (+ 4% contributo + 22% IVA) per complessivi euro 2.537,60, come da suo preventivo 
agli atti del prot. gen.le 38079 del 17.07.2017;

2. di perfezionare il rapporto contrattuale con la stipula del contratto in forma di scrittura privata 
non autenticata in modalità elettronica a cura del competente ufficio del Settore A7 Restauro, 



Cultura,  Commercio  e  Promozione  Economica  e  Turistica  come  da  schema  allegato  A) al 
presente atto ed in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi 
finanziari, così come stabilito all’art. 3 della Legge n.136/2010;

3. di impegnare la somma complessiva di euro 2.537,60 (contributo 4% e IVA 22% compresi), a 
cui è stato assegnato il CUP n. C92I14000350006 e il CIG n. ZD11F6FF5E, alla voce di bilancio 
n. 06610.00.09 (ID 6230);

4. di dare atto: 

 -  che l’esecuzione dei servizi  è prevista per l’anno 2017:  ne consegue che l’esigibilità della 
prestazione, ai sensi dell’art. 183 del TUEL, è prevista per l’anno 2017;

- che, in base a quanto previsto dal d. lgs. 09.11.2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale 
termine 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, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del 
pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- che,  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  ancora  vigenti  contenute  nel  DPR  n. 
207/2010; 

- che l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt.  
3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle 
informazioni  ai  fornitori  relativamente  ai  conti  correnti  dedicati  che  all’assunzione  dei  codici 
identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;

- che  si  ottempera  a  quanto  disposto  dall’art.  1  della  l.  n.  190/2014  “Disposizioni  per  la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, in termini di 
scissione dei pagamenti (split payment), con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi 
previste;

- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo della 
fatturazione elettronica;

- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/13, così come modificato dal 
d. lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, 
mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”:

 ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;

 ai sensi dell’art. 37, che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32 L.  
190/2012,  e  ai  sensi  dell’art.  29  d.  lgs.  50/2016  nella  sottosezione  “bandi  di  gara  e 
contratti”;

-  che il  Responsabile del Procedimento è l’Ing. Norberto Carboni,  Dirigente del Settore A3 e 
Dirigente ad interim del Settore A7;

-  che  viene  allegata  alla  presente  determinazione  la  check-list  di  controllo  sugli  obblighi  di 
pubblicazione.



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
RESTAURO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determina a contrarre con contestuale affidamento diretto all'Arch. Andrea Del Carlo del servizio di attività 
tecnica per la redazione di tavole grafiche digitali integrative al progetto A4 n. 211/2013 "Interventi di miglioramento sismico 
del Tempio Monumentale di San Nicolo'" - Impegno di spesa euro 2.537,60. CUP n. C92I14000350006IL - CIG n. 
ZD11F6FF5E

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 2537.6 06610.00.09

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1352 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Immobili di interesse 
storico danneggiati dal sisma 2012 CHIESA DI SAN NICOLO'

Codice Creditore

CIG ZD11F6FF5E CUP C92I14000350006

Centro di costo Natura di spesa

Note Affidamento diretto all'Arch. Andrea Del Carlo del servizio di attività tecnica per la redazione di tavole 
grafiche digitali integrative al progetto A4 n. 211/2013 "Interventi di miglioramento sismico del Tempio 
Monumentale di San Nicolo

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°  626  DEL 03/08/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 03/08/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  NORBERTO CARBONI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determina a 
contrarre con contestuale affidamento diretto all'Arch. Andrea Del Carlo del servizio di attività 
tecnica per la redazione di tavole grafiche digitali integrative al progetto A4 n. 211/2013 "Interventi 
di miglioramento sismico del Tempio Monumentale di San Nicolo'" - Impegno di spesa euro 
2.537,60. CUP n. C92I14000350006IL - CIG n. ZD11F6FF5E ”,  n° 220 del registro di Settore in data  
21/07/2017

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 .


