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Servizio per la realizzazione di indagini chimiche sui materiali oggetto delle demolizioni,relative ai lavori di Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuolasecondaria di primo grado O. Focherini" in Via Magazzeno n. 17A a Carpi - I° Stralcio. (Prog.n. 10/2020). Determinazione a contrattare e contestuale affidamento del servizio alla dittaLaboratorio REI SRL. CUP C93H20000190007 - CIG: Z22370F0E6. Impegno di spesa

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE S5
OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTA’

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamate: la deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021,
dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione
della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024, con
cui è stata approvata anche la programmazione dei lavori
pubblici, elaborata in conformità al programma triennale e i
suoi aggiornamenti annuali, di cui all’articolo 21 del d.lgs. n.
50 del 2016; la delibera del Consiglio comunale n. 134 del 30.12.2021, di
“Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024”, dichiarata
immediatamente eseguibile; la delibera di Giunta comunale n. 265 del 31/12/2021, ad oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi
2022-2024 Parte finanziaria”, dichiarata immediatamente
eseguibile;

Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del
24/03/2020 ad oggetto Approvazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica A3 n. 10/20 "intervento di adeguamento sismico
della scuola secondaria di primo grado "Odoardo Focherini"è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica
relativamente alle opere in oggetto;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 348/2020 a firma del
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Dirigente del Settore A3 Lavori pubblici, Infrastrutture e
Patrimonio, Ing. Norberto Carboni, è stata nominata Responsabile
Unico del Procedimento relativamente al progetto in oggetto l’Ing.
Anna Bati dipendente dell’Unione Terre d’Argine;

Premesso: con contratto n° rep. 67107 del 11/02/2022, registrato a Modena
in data 14/02/2022, al n° di serie 1T al n. 3334, il Comune di
Carpi ha affidato alla società SA.CI s.r.l., con sede in via
Crisci n. 21/2 Moiano (BN), C.F. e P.IVA m01542980626, l’appalto
relativo ai lavori inerenti l’adeguamento sismico ed
efficientamento energetico della scuola secondaria di primo
grado “O. Focherini sita in Carpi (MO) PROG. A3 n. 10/20 – I^
stralcio – CUP C93H20000190007 –CIG 887437129F, con importo
contrattuale di Euro 1.088.414,74, oltre IVA, di cui Euro
100.287,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Con verbale del 22/02/2022Prot. 10793 è stata effettuata la
consegna dei lavori di cui all’art. 5, D.M. 07.03.2018, n. 49; Con riferimento all’esecuzione dei lavori sono emerse
problematiche per cui con Determinazione D irigenziale n. 462
del 10.06.2022 è stato risolto il contratto ex art. 108D.Lgs.
50/2016, per grave inadempimento dell’appaltatore SA.CI s.r.l.,
con sede in via Crisci n. 21/2 Moiano (BN), C.F. e P.IVA
01542980626, (contratto n° rep. 67107 del 11/02/2022,
registrato a Modena in data 14/02/2022, al n° di serie 1T al
n.3334); da esito del verbale di consistenza redatto in data 05/07/2022,
ai fini di mettere in sicurezza l’area, si ritiene necessario al
fine di smaltire correttamente i rifiuti derivanti dalle
demolizioni, caratterizzare gli stessi; Per l’espletamento del suddetto incarico dovranno essere
eseguite opportune indagini sui materiali esistenti la prestazione è necessaria e propedeutica alla messa in
sicurezza dell’area;

Appurato che il Responsabile Unico del procedimento è nella
impossibilità di svolgere direttamente le attività sopra descritte
in relazione alla carenza di personale tecnico interno, nonchè di
personale con i requisiti di idoneità e competenza necessari per
espletare l'incarico in oggetto, indispensabile affidare i relativi
servizi ad un professionista esterno, come stabilito da art. 31 comma
11 del D.Lgs 50/2016;

Richiamati:
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 l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che prescrive
l’adozione di apposita determinazione a contrattare per
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità
di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

 l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Nella
procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) e b), la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrattare, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore,
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti”;

 l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come
modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018 (legge
di stabilità 2019) che estende da € 1000 a € 5000 la soglia
minima oltre la quale le stazioni appaltanti sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Considerato che, essendo i servizi in oggetto di importo inferiore a
5.000,00 euro, è possibile procedere all’affidamento senza ricorrere
al mercato elettronico, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130, legge
n. 145 del 2018;

Dato atto che l’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in
Legge 120/2020 e modificato con D.L. 77/2021 convertito in Legge
108/2021 (c.d. “decreto semplificazioni”) prevede che le stazioni
appaltanti procedano all’affidamento di servizi di importo inferiore
ad € 139.000,00 mediante affidamento diretto;

Atteso che il servizio oggetto della presente determinazione è quindi
riconducibile alla previsione di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) del
D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e modificato con D.L.
77/2021 convertito in Legge 108/2021 e che pertanto si è ritenuto di
richiedere un preventivo-offerta alla ditta LABORATORIO REI SRL con
sede in via A. Fantelli n. 4/A – 43122 Parma, P.IVA 01755610340.
Preso atto che, con comunicazione assunta agli atti del Prot. Gen.
Con n. 42791 del 02.07.2022, il LABORATORIO REI SRL ha inviato il
proprio preventivo comportante una spesa pari ad € 590,00 (Euro
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cinquecentonovanta/00) + € 129,80 per IVA 22% di legge, così per
complessivi € 719,80;

Ritenuto congruo l’importo sopraindicato, data la qualità e la
quantità dei servizi da assegnare ed i prezzi di mercato;

Visti:
 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato

con Numero di Protocollo INAIL_33674522 del 28.06.2022
(scadenza validità 26.10.2022) dal quale risulta la regolarità
contributiva del LABORATORIO REI SRL;

 la relazione a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Anna
Bati, in data 05.07.2022;

 l’autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex
art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del LABORATORIO REI SRL;

 la visura camerale dell’operatore economico LABORATORIO REI
SRL, con Documento n. T 481555539 estratto dal Registro Imprese
della Camera di Commercio di Parma in data 06.07.2022;

Precisato che i documenti sopra elencati sono agli atti del Settore
S5 Opere Pubbliche e Manutenzione della Città del Comune di Carpi.

Dato atto: che il servizio/incarico in oggetto non rientra nel Programma
biennale 2022/2024 approvato con DC. n. 133 del 30.12.2021 e
ss.mm., in quanto si tratta di servizio/incarico con costi
inferiori ad euro 40.000,00 nel biennio; che la spesa dell’incarico di € 719,80, trova copertura
finanziaria alla Voce di Bilancio 6110.00.06 “Acquisizione di
beni immobili – edifici scolastici – Interventi di
miglioramento sismico e riqualificazione energetica” del Comune
di Carpi”) del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 (annualità
2022) all’ ID 7950 sull’imp. 928/2022; che l’esecuzione dell’incarico è prevista nell’anno 2022,
pertanto l’esigibilità della spesa, in base a quanto disposto
dall’art. 183 TUEL, è nell’anno 2022; che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione,
per l’incarico di cui all’oggetto è il seguente: Z22370F0E6; che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di
Progetto C93H20000190007 ai sensi della Legge n.144/1999 e
successive deliberazioni del CIPE; che la Direzione dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) sarà
affidata con la presente determinazione all’Ing. Anna Bati
dell’Unione Terre d’Argine;
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 che con la stipula del relativo contratto d'incarico 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 legge
13.08.2010n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette,
sarà causa di risoluzione del contratto;

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:
 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” e art. 183 “impegno di spesa”; Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n.
50 e ss.mm.ii., art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge
120/2020 e modificato con D.L. 77/2021 convertito in Legge
108/2021 (c.d. “decreto semplificazioni”); Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-
10-2010, n. 207 per le norme ancora applicabili; 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.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016
avente ad oggetto: “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett. b) e
dell’art. 23; il D.M. 55 del 03/04/2013 come integrato dal Decreto Legge n. 66
del 24.4.2014 nella parte in cui si prevede l’obbligo per i
fornitori della P.A. di emettere fattura in forma
esclusivamente elettronica a decorrere dal 31.03.2015;

Visti: il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera
del Consiglio comunale di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4
“Parere di regolarità contabile” e 25 “L’impegno di spesa”;
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 il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015, art. 59 “Forma del
contratto”;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di approvare e affidareil Servizio per la realizzazione di indagini
chimiche sui materiali oggetto delle demolizioni, relative ai
lavori di Adeguamento sismico ed efficientamento energetico
della scuola secondaria di primo grado O. Focherini” in Via
Magazzeno n. 17A a Carpi – I° Stralcio. (Prog. n. 10/2020), alladitta LABORATORIO REI SRL con sede in via A. Fantelli n. 4/A –
43122 Parma, P.IVA 01755610340, per un importo pari ad € 590,00
(Euro cinquecentonovanta/00) + € 129,80 per IVA 22% di legge,
così per complessivi € 719,80, come da suo preventivo
acquisito agli atti del Prot. Gen.le n. 42791 del 02.07.2022.2. di subordinare l’efficacia dell’affidamento disposto all’esito
positivo della verifica dei requisiti dell’affidatario ai sensi
dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

3. di subimpegnare la spesa lorda complessiva pari ad € 719,80,
alla Voce di Bilancio 6110.00.06 Acquisizione di beni immobili –
edifici scolastici – Interventi di miglioramento sismico e
riqualificazione energetica” del Comune di Carpi”) del Bilancio
di Previsione 2022 – 2024 (annualità 2022) all’ ID 7950sull’Imp.
n. 928/2022;

4. di nominare in qualità di Direttore dell’Esecuzione del
Contratto (D.E.C.) l’ing. Anna Bati dell’Unione Terre d’Argine;

5. di dare atto: che il servizio/incarico in oggetto non rientra nel Programma
biennale 2022/2024 approvato con DC. n. 133 del 30.12.2021 e
ss.mm., in quanto si tratta di servizio/incarico con costi
inferiori ad euro 40.000,00 nel biennio;

 che l’esecuzione del servizio è prevista nell’anno 2022,
pertanto l’esigibilità della spesa, in base a quanto disposto
dall’art. 183 TUEL, è nell’anno 2022;

 che il Responsabile del Procedimento e D.E.C. è l’ing. Anna Bati
dell’Unione Terre d’Argine ed allo stesso è demandata ogni
valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna
in via d’urgenza dei servizi in oggetto in pendenza della
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stipula del contratto di cui ai commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016;
 che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l.

66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione
elettronica;

 che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione,
per l’incarico di cui all’oggetto è il seguente: Z22370F0E6; che ai lavori in oggetto è stato assegnato un Codice Unico di
Progetto C93H20000190007 ai sensi della Legge n.144/1999 e
successive deliberazioni del CIPE; che si ottempera a quanto disposto dall’art. 12 comma 1 del D.L.
87/2018, mediante esclusione dello split payment alle
prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a
ritenuta d’acconto;

 che le fatture dovranno essere emesse con applicazione
dell’IVA, in quanto non trova applicazione il regime
dell’inversione contabile di cui all’art. 17 comma 6 del D.P.R.
633/1972 (Reverse Charge);

 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 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, ed alla sussistenza in generale dei presupposti
condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso
l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

 che con la stipula del contratto le parti contraenti si
assumeranno tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei
pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3
della legge 13.08.2010 n. 136, e che l’inottemperanza alle norme
suddette sarà causa di risoluzione del contratto stesso;

 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
contenute nel DPR n. 207/2010;

 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”:o ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella

sottosezione “provvedimenti”;
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o 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;

6. di formalizzare, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs
50/2016, il rapporto contrattuale mediante scambio di
corrispondenza commerciale.

Il DirigenteCARBONI NORBERTO
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Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
719,80 2.02.01.09.003 61100006 2022 Z22370F0E6 00928.006

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

14/07/2022
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO
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