
 

Atto del dirigente n.  214  del  12 Agosto 2020 - Pag 1 – COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 

 

 

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 214      Del   12 Agosto 2020   

 

 

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR 2014-2020), 

OPERAZIONE 4.4.01: “RIPRISTINO DI ECOSISTEMI. PROGETTO 

BOSCO E AREA NATURALE IN CONTINUITA’ CON I LAGHI PUBBLICI.”. 

AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE 

LAVORI ARCH. GASPARINI ROBERTO                

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamata  la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28 marzo 2019 
ad oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2019 – 2021, 
dei relativi allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019 – 
2021”, dichiarata immediatamente eseguibile;  

Richiamata la deliberazione della Giunta  comunale n. 48  del 29 marzo 2019 
ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021. Parte 
finanziaria”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai 
Responsabili di Servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del 
Bilancio 2019; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 16 luglio 2020 con la 
quale si è approvato il progetto definitivo relativo a “Programma di sviluppo 
rurale (PSR 2014-2020), operazione 4.4.01: "Ripristino di ecosistemi. Progetto 
bosco e area naturale in continuità con i laghi pubblici. CUP: 
B32C20000080005.”; 

Richiamata la determina dirigenziale regionale Num. 22517 del 05 dicembre 
2019 con cui è stata approvata la graduatoria delle 17 domande di sostegno 
pervenute suddivise tra progetti ammessi a finanziamento, progetti ammissibili 
e progetti non ammessi, relativamente all’Operazione 4.4.01 “Ripristino di 
ecosistemi” per l’annualità 2019; 

Preso atto che il progetto del Comune di San Martino in Rio, in virtù delle 
riduzioni ai prezzi apportate, risulta beneficiario di un finanziamento pari a € 
127.106,01, a copertura dell’intero importo di progetto; 

Ricordato che detto progetto è identificato con il seguente Codice Unico di 
Progetto (CUP: B32C20000080005) e che rientra nel programma triennale 
sull’annualità 2020; 

Appurato che il Responsabile Unico del procedimento, accertata l’impossibilità 
di svolgere direttamente le attività di progettazione in relazione alla carenza di 
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personale tecnico interno, nonché l’indisponibilità di personale con i requisiti di 
idoneità e competenza necessari per l’espletamento dell’incarico in oggetto, ha 
deciso di affidare i relativi servizi ad un professionista esterno, come stabilito 
dall’art. 31 comma 11 del D.Lgs 50/2016; 

Ritenuto opportuno affidare a tecnico esterno la predisposizione degli elaborati 
del progetto esecutivo e la successiva direzione lavori; 

Richiamato il preventivo dell’arch. Roberto Gasparini con sede in via Belgio, 10 
a Reggio Emilia per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori per un 
importo complessivo pari a € 12.689,78 comprensivo di Inarcassa al 4% 
escluso IVA 22% e composto dai seguenti elaborati: 

 

Preso atto che il professionista ha aderito al nuovo regime dei minimi 
eliminando così l’applicazione IVA alla sua prestazione professionale come a 
norma di legge, comportando una diminuzione della spesa a carico 
dell’Amministrazione pari al 22%; 

Dato atto che: 

- in base a quanto disposto dalla Legge di Stabilità per il 2016 all’art.1 
comma 270, le amministrazioni non hanno l’obbligo di procedere ad 
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acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti 
telematici(strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale 
di riferimento, altro mercato elettronico della SA) per affidamenti di 
importo inferiore a 1.000 euro; 

- la legge di Bilancio 2019 ha innalzato da 1.000 a 5.000 euro l'importo oltre 
il quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi; 

- l’art.36 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016) prevede per 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
ai 40.000,00€ la possibilità di avvalersi dell’affidamento diretto; 

- l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- in base a quanto definito dalle linee guida dell’ANAC n. 4/2016 “In 
determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul 
mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il 
nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una 
determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”; 

Visto l’art. 31 – comma 8 – del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal Decreto 
Correttivo (D.Lgs. 19/04/2017 n. 56) che stabilisce quanto segue: “8. Gli 
incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la 
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del 
responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di 
cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, 
possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a). 
OMISSIS”; 

Viste le Linee Guida n. 1 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione in data 14/09/2016 ad oggetto: “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e 
aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 
21 febbraio 2018; 

Visto in particolare il paragrafo 1.3 delle citate Linee Guida, relativo 
all’affidamento di incarichi di importo inferiore ad € 40.000, che prevede quanto 
segue:  

“1.3.1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in 
via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del codice. In questo 
caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile 
del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, 
sulla base della specificità del caso. 1.3.2. L’affidamento diretto è disposto con 
determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta, in forma semplificata, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo e ove possibile il calcolo analitico dello 
stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di 
quest’ultimo nonché l’accertamento – effettuato secondo le modalità di cui al 
par. 4.2. delle Linee guida n. 4 – in ordine alla sussistenza, in capo 
all’affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-
professionali ove richiesti (art. 32, comma 2, codice ). Nella determina, la 
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stazione appaltante può dare atto anche della eventuale consultazione di due o 
più operatori economici e/o di precedenti rapporti contrattuali”; 

Ricordato l’art. 15 del Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori e per 
l’acquisizione di beni e servizi in economia; 

D E T E R M I N A 

1. di affidare all’arch. Roberto Gasparini con sede in via Belgio, 10 a Reggio 
Emilia P.IVA: 02360240358 la redazione del progetto esecutivo e la 
successiva direzione lavori relativamente a “Programma di sviluppo rurale 
(psr 2014-2020), operazione 4.4.01: "Ripristino di ecosistemi. Progetto 
bosco e area naturale in continuità con i laghi pubblici” per un importo 
complessivo pari a € 12.689,79 comprensivo Inarcassa 4%; 

• di procedere con l’impegno dei fondi necessari al Cap. 8012.01.10 
“Realizzazione progetto bosco e area naturale in continuità con i laghi 
pubblici (utilizzo contributo regionale)” imp. 2020-605 Bilancio 2020 CUP: 
B32C20000080005; 

2. Di stabilire ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000, quanto segue: 

a) il fine che il Comune intende conseguire è riqualificare un’area verde 
vicino al centro del paese; 

b) l’oggetto del contratto è l’affidamento delle prestazioni per la 
progettazione esecutiva e di direzione lavori; 

c) la modalità di scelta del contraente è affidamento diretto ai sensi 
dell’art.36 del D. Lgs.50/2016; 

d) gli elaborati del progetto esecutivo dovranno essere consegnati entro il 
27 agosto 2020 e la direzione lavori concluderà con la consegna del 
certificato di esecuzione lavori; 

3. i pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data delle fatture previo visto 
apposto dai tecnici del servizio lavori pubblici e previa verifica della 
regolarità contributiva; 

4. per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme 
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
       Ing. Marialuisa Campani 

 
 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del d.lgs. 
del 18 agosto 2000, n. 267. 

San Martino in Rio lì, 12 agosto 2020 

Impegno n. 2020-605 

La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani 
 
 
 
 


