
COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
      Provincia di Reggio Emilia

 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE

Numero 237      Del   28 Luglio 2021  

OGGETTO: NUOVO  POLO  SPORTIVO.  I  LOTTO.  STRALCIO  6  A: 
REALIZZAZIONE  CAMPO  DA  CALCIO  A  9  IN  ERBA  SINTETICA_ 
INCARICO COLLAUDO PLINTI TORRI FARO PER ILLUMINAZIONE. ING. 
ROBERTO RIVA.              

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 30 marzo 2021 ad 
oggetto “Esame e approvazione del Bilancio di previsione 2021 – 2023, dei 
relativi  allegati  e  del  DUP  (Documento  Unico  di  Programmazione)  2021  - 
2023”, dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.  35 del 31 marzo 2021 ad 
oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023. Parte 
finanziaria”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, tra l’altro, si 
affida la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio 2021 ai 
Responsabili di Servizio;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 2757 di protocollo generale del 31 marzo 
2021 con il quale sono state attribuite al dott. Mauro De Nicola le funzioni di 
cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs 267/00 di Responsabile del II Settore 
“Assetto del territorio” e del IV Settore “Patrimonio e Ambiente” a decorrere 
dal 01 aprile 2021 e fino all’individuazione del nuovo Responsabile;

Visti:

 il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, 
in particolare gli artt. 107, 163, 183 e 191; 

 il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

 l’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Premesso che:

 con  determinazione  del  dirigente  del  Servizio  Affari  generali  della 
Provincia di Reggio Emilia n. 82 del 5 marzo 2021 si sono affidati i lavori 
del “Nuovo Polo sportivo. I lotto. Stralcio 6 A: Realizzazione campo da 
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calcio a 7 in erba sintetica” CUP: B32B20000050004”, Cig: 8809856B26, 
avente quale impresa aggiudicataria Green System srl, con sede legale a 
Mornico al Serio (BG) in via Fornace, 20, P.I. 04058920168;

 con  determinazione  del  Responsabile  del  IV  settore  n.  154  del  21 
maggio  2021  si  è  provveduto  a  prendere  atto  dell’aggiudicazione 
definitiva in data 13 aprile 2021 e si è proceduto con i relativi impegni di 
spesa relativi ai lavori sopra citati;

 l’impianto di illuminazione del nuovo campo a 9 in erba sintetica sarà 
costituito da N. 4 torrifaro composte da pali ottagonali in acciaio zincati 
di H.f.t di 15,00 ml. con relativi plinti di fondazione in cemento armato;

 ai  sensi  delle  Normative  Tecniche  attualmente  vigenti  si  rende 
necessario procedere con il collaudo dei plinti suddetti;

 per  lo  stesso  non  vi  era  l’obbligo  del  preventivo  inserimento  nel 
programma biennale  degli  acquisti  di  beni  e servizi  di  cui  all’art.  21, 
comma 6, del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  (per affidamenti  di importo 
inferiore ad € 40.000,00);

 il  Responsabile  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  31  del  Codice  e 
dell’art. 4 della L. 241/90 è stato individuato nel sottoscritto dott. Mauro 
De Nicola, che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”;

 l’articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che 
“Al  fine  di  incentivare  gli  investimenti  pubblici  nel  settore  delle  
infrastrutture  e  dei  servizi  pubblici,  nonché  al  fine  di  far  fronte  alle  
ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e  
dell’emergenza sanitaria  globale  del COVID-19, in  deroga agli  articoli  
36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  
50, recante Codice dei contratti  pubblici,  si  applicano le procedure di  
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o  
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31  
dicembre 2021”;

 l’articolo  1,  comma 2,  lett.  a)  del  DL 76/20,  convertito  nella  legge 
120/2020,  disciplina  le  procedure  per  l’affidamento  diretto  di  lavori, 
servizi  e  forniture  sotto  soglia  e  prevede  che  la  stazione  appaltante 
possa  affidare  direttamente  appalti  di  servizi  e  forniture  di  importo 
inferiore a 75.000 euro;

 è accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 
183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

Atteso che: 

 ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, 
del  DL 76/2020, convertito  nella  legge 120/2020, fino al  31 dicembre 
2021, non trova applicazione l’obbligo di affidamento mediante CUC/SUA;

 ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett.  a) è 
necessario disporre l’affidamento diretto degli appalti di servi e forniture 
di importo inferiore a euro 75.000,00;

 l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006  come modificato  da 
ultimo dalla legge 145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le  
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facoltà  previsti  al  comma  449  del  presente  articolo,  le  altre  
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30  
marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o  
superiore  a  5.000  euro  e  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo  
comunitario  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  
pubblica  amministrazione  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a  
disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  
delle relative procedure […] ”;

 il preventivo presentato dall’ing. Roberto Riva con sede in via G. Secchi 
Ronchi 3/A a Guastalla  (RE) ha un costo complessivo pari a € 476,08 
comprensivo di oneri al 4%, IVA al 22% e di averie ed eventuali spese di 
bollo  e  che  per  lo  stesso  si  è  ritenuto  opportuno  non  utilizzare  la 
piattaforma telematica Consip_Acquisti in rete pa; 

 l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, 
n. 120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, 
lett. a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016;

 la  stazione  appaltante,  per  quanto  sopra,  può  procedere 
all’assegnazione  dell’appalto  attraverso  il  solo  provvedimento  di 
affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere 
generale,  nonché  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali,  ove 
richiesti;

Verificata la regolarità contributiva, depositata presso questo servizio, con i 
seguenti dati identificativi: DURC regolare Numero Protocollo INPS_27920708 
con scadenza validità 24/01/2022;

Preso  atto  della  normativa  contenuta  nell’articolo  3  della  legge  13 agosto 
2010, n. 136 (pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196), come modificato 
dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 e  le 
interpretazioni rese dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con le 
determinazioni  n.  8/2010  e  n.  10/2010  che  prevede  di  assicurare  la 
tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali; 

Attestato il rispetto dell’articolo 192 del d.lgs. 267/2000;  

Ritenuto opportuno procedere con l’impegno dei fondi necessari;

                                          DETERMINA

1. di affidare, per i motivi espressi in premessa, l’incarico di collaudo dei 
plinti in cemento armato delle torri faro del nuovo campo in erba sintetica 
all’ing. Roberto Riva con sede in via G. Secchi Ronchi 3/A a Guastalla (RE) ha 
un costo complessivo pari a € 476,08 comprensivo di oneri e IVA di legge e 
delle eventuali spese di bolli;

2. di impegnare i fondi per l’incarico sopra citato mediante impegno di spesa 
di  € 476,08 del  Bilancio  2021 e attingendo dal  cap.  6811.05.08 “Nuovi 
impianti sportivi. Realizzazione nuovi campi da calcio a 7 e a 11 (diverso 
utilizzo mutuo Cassa Depositi e Prestiti) imp. 2021-234-4-1;

3. di dare atto:
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 che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa 
della legge 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.  25  del  D.L.  66/2014 
relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica; 

 che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 
mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione 
Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;

 che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) 
del D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 mediante 
la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  internet  dell'ente,  sezione 
Amministrazione Trasparente; 

 che il Responsabile Unico del Procedimento è dott. Mauro De Nicola;

 che si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento 
ex articolo 147 bis del d.lgs. 267/2000.

4. di autorizzare la liquidazione delle fatture relative agli interventi sopra 
descritti previe verifiche ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010 (regolamento di 
attuazione dei codici dei contratti) e del successivo visto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
       Dott. Mauro De Nicola

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

San Martino in Rio, lì 28 luglio 2021

Impegno n. 2021-234-4-1

La Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Roberta Tagliagambe
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