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Oggetto: Affidamento  dell'incarico  di  aggiornamento  del  vigente  piano 
regolatore  cimiteriale  di  Carpi  in  favore  del  RTI  costituendo 
POLITECNICA  Ingegneria  ed  Architettura  soc.  coop.  di 
Modena  e  COPRAT  Cooperativa  di  progettazione  e  ricerca 
architettonica,  territoriale  e  tecnologica  di  Mantova.  Parziale 
rettifica  per  mero  errore  materiale  a  determinazione  n. 
877/2017.



OGGETTO:  Affidamento  dell’incarico  di  aggiornamento  del  vigente  piano  regolatore 
cimiteriale di Carpi in favore del RTI costituendo POLITECNICA Ingegneria ed Architettura 
soc.  coop.  di  Modena  e  COPRAT Cooperativa  di  progettazione  e  ricerca  architettonica, 
territoriale  e  tecnologica  di  Mantova.  Parziale  rettifica  per  mero  errore  materiale  a 
determinazione n. 877/2017.

Il Dirigente del Settore A7

Diego Tartari Arch.

Premesso:

- che con la determinazione a contrarre n. 500 del 26.06.2017 si  disponeva l’avvio della 
procedura di ricognizione sul mercato per l’individuazione dell’operatore economico a cui 
affidare l’aggiornamento del piano cimiteriale di Carpi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo di euro 38.000,00 + 4% contributi + 22% IVA, con 
invito rivolto a n. 5 operatori economici di ampia e comprovata esperienza in ambito di 
progettazione  cimiteriale,  e  aggiudicazione  mediante  offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

- che con la determinazione n. 877 del 31/10/2017 si stabiliva di affidare, ai sensi degli artt. 
36 comma 2 lettera a), l’incarico di aggiornamento del vigente piano regolatore cimiteriale 
di Carpi in favore dell’RTI costituendo POLITECNICA Ingegneria ed architettura soc. coop., 
con  sede  legale  in  Modena,  via  Galileo  Galilei  n.  220,  C.F.  e  P.IVA  00345720361 
(mandataria) e COPRAT Cooperativa di progettazione e ricerca architettonica, territoriale e 
tecnologica,  con  sede  legale  in  Mantova,  via  Filippo  Corridoni  56,  C.F.  e  P.IVA 
00401140207 (mandante), che presentava l’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’Amministrazione comunale, agli atti del prot. gen.le n. 47192 del 09.09.2017, offrendo un 
ribasso del – 30,00% sull’importo a base di gara di euro 38.000,00 + 4% contributo + 22% 
IVA;

- che  nella  suddetta  determinazione  n.  877/2017,  per  mero  errore  materiale  di  calcolo, 
veniva indicato un importo di aggiudicazione pari a € 26.000,00 + 4% contributo + 22% IVA, 
per complessivi euro 32.988,80, mentre è da rettificarsi con il corretto importo ribassato di € 
26.600,00 + 4% contributo + 22% IVA, per complessivi euro 33.750,08;

- che, conseguentemente con il medesimo atto veniva impegnata erroneamente la somma di 
€ 32.988,80, anziché la somma corretta di € 33.750,08 che trova copertura finanziaria alla 
voce di bilancio n. 08560.00.01, prenotazione n. 1253/2017;

Confermato, per converso, il contenuto della determina n. 877/2017, per le parti non rettificate con 
il presente atto;

Accertato:

- che la spesa complessiva di euro 33.750,08 trova copertura finanziaria alla voce di bilancio 
n.  08560.00.01, prenotazione  n.  1253/2017, a  cui  è  stato  attribuito dall'Autorità  per  la 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il CIG n. ZCB1EB5148;

- 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;

Richiamati 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”;

Richiamata la seguente normativa:

- Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con  D.  Lgs.  del 
18.08.2000 n. 267, artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e 183 “Impegno di 
spesa”;

- Legge  n.136/2010  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";

- Legge n. 217/2010,  di  conversione,  con modificazioni,  del  decreto-legge 12.11.2010,  n. 
187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;

- Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad 
oggetto  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 
“Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  provvedimenti  amministrativi”,  e  successive 
modificazioni; 

- Decreto legge n. 66 del 24.4.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” 
che all’art. 25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;

- Legge  190  del  23.12.2014  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)" art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti 
(split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;

- Decreto  Legislativo  n.  50  del  18.04.2016,  “Codice  dei  contratti  pubblici”  e  successive 
modifiche; 

Visti, infine:

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

- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 
22.12.2015, art. 59 “Forma del contratto”;

DETERMINA

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

1. di  rettificare  parzialmente  la  determinazione  di  aggiudicazione  n.  877/2017, 
limitatamente  ai  paragrafi  contenenti  l’importo  di  aggiudicazione  per  mero  errore 
materiale di calcolo confermando, per converso, il contenuto della stessa, per le parti 
qui non espressamente rettificate;

2. di  aumentare  la  prenotazione  n. 1253/2017 per  l’importo  di  euro  761,28,  quale 



differenza tra quello precedentemente calcolato con la determina n. 877/2017 e quello 
qui  individuato,  alla  voce  di  bilancio  n. 08560.00.01.  sull’esercizio  2017  CIG  n. 
ZCB1EB5148;

3. di dare atto: che l’esecuzione dei  servizi  è  prevista per il  2018:  ne consegue che 
l’esigibilità della prestazione, ai sensi dell’art. 183 del TUEL, è prevista per l’anno 2018; 

4. di dare mandato al settore finanziario di provvedere alle seguenti variazioni: 

- anno 2017:   storno da competenza a fondo pluriennale vincolato di spesa dell’importo di 
euro 761,28 previsto alla voce di bilancio n. 08560.00.01

- anno 2018:   reiscrizione dell’importo di  euro 761,28 in competenza alla voce di bilancio n. 
08560.00.01 ed iscrizione di pari importo del fondo pluriennale vincolato di entrata, e di 
apportare le necessarie modifiche all’impegno di spesa già assunto che per effetto della 
prevista esigibilità della spesa dovrà subire la seguente variazione impegno n. 1253/2017 
di  euro 761,28, reimputazione all’esercizio 2018;

5. di dare atto infine:

- 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’Arch. Diego Tartari;

- che, come già indicato nella determinazione n. 877 del 31/10/2017 di aggiudicazione del 
servizio,  anche  il  presente  atto  di  rettifica  sarà  trasmesso  a  cura  del  Settore  S2  alla 
competente  sezione della  Corte  dei  Conti  per  l’esercizio  del  controllo  successivo  sulla 
gestione, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 173, della Legge 266/05 (finanziaria 
2006) e ribadito dalla delibera n. 4 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, in 
quanto l’importo complessivo aggiudicato supera i 5.000,00 euro.



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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Affidamento dell'incarico di aggiornamento del vigente piano regolatore cimiteriale di Carpi in favore del RTI 
costituendo POLITECNICA Ingegneria ed Architettura soc. coop. di Modena e COPRAT Cooperativa di progettazione e 
ricerca architettonica, territoriale e tecnologica di Mantova. Parziale rettifica per mero errore materiale a determinazione n. 
877/2017.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2018 761.28 08560.00.01

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1253 N

Descrizione INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI costi di 
progettazione SERVIZI CIMITERIALI INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG ZCB1EB5148 CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note Affidamento dell'incarico di aggiornamento del vigente piano regolatore cimiteriale di Carpi- 
Integrazione incarico  RTI Politecnica e Coprat.L'Impegno verrà reimputato al 2018 a seguito di 
variazione di esigibilità.

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°  958  DEL 28/11/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 28/11/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  DIEGO TARTARI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Affidamento dell'incarico di 
aggiornamento del vigente piano regolatore cimiteriale di Carpi in favore del RTI costituendo 
POLITECNICA Ingegneria ed Architettura soc. coop. di Modena e COPRAT Cooperativa di 
progettazione e ricerca architettonica, territoriale e tecnologica di Mantova. Parziale rettifica per 
mero errore materiale a determinazione n. 877/2017. ”,  n° 337 del registro di Settore in data  
22/11/2017

DIEGO TARTARI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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


