COMUNE DI MODENA
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA
*********
DETERMINAZIONE n. 278/2019 del 13/02/2019
Proposta n. 444/2019
Esecutiva dal 14/02/2019
Protocollo n. 50202 del 14/02/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DI
VALUTAZIONI AGRONOMICHE FINALIZZATE ALL'ISTRUTTORIA DI PRATICHE
EDILIZIE E FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DEL COMUNE DI MODENA
DETERMINA A CONTRATTARE - CIG Z3A271AB48.
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: SERGIO MARIA)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 278 del 13/02/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA
Ing. Maria Sergio
Numero determina: 278/2019
del 13/02/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DI
VALUTAZIONI AGRONOMICHE FINALIZZATE ALL'ISTRUTTORIA DI PRATICHE
EDILIZIE E FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DEL COMUNE DI MODENA
DETERMINA A CONTRATTARE - CIG Z3A271AB48.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che alcune pratiche edilizie necessitano, per la valutazione della loro ammissibilità, oltre che della
conoscenza di normative urbanistico-edilizie anche di una valutazione tecnica specifica legata a
competenze agronomiche;
- che in particolare è necessario effettuare un supporto allo svolgimento di valutazioni agronomiche
finalizzate all'istruttoria di pratiche edilizie, sanatorie e formazione di piani di sviluppo aziendale o
altro similare se previsto dalla legge, ed alla formazione del personale tecnico in tale specifica
materia per l'anno 2019;
- che pertanto il Comune di Modena ha necessità di affidare il servizio di supporto allo svolgimento
di valutazioni agronomiche finalizzate all'istruttoria di pratiche edilizie, sanatorie e formazione di
piano di sviluppo aziendale o altro similare se previsto dalla legge , ed alla formazione del
personale tecnico per l'anno 2019;
Valutato opportuno procedere all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2
lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. , dalla data di affidamento fino al 31/12/2019;
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Precisato che la procedura, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, è
ritenuta necessaria nell'intento di soddisfare i principi di trasparenza, pari opportunità, economicità,
imparzialità e pubblicità;
Visti:




l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i., il quale stabilisce che, prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità dei
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
l'art. 192, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante: a) il fine che si intende perseguire con il contratto; b) l'oggetto del contratto,
la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente;
Valutato pertanto opportuno fissare i seguenti criteri relativi alla procedura selettiva:

requisiti di ammissione alla selezione: gli operatori economici dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:







requisiti di moralità : che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle procedure selettive di cui all'art.80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.:;
che dispongano della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
che non abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi a
ex dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro
cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali negli ultimi tre
anni di servizio;
siano in possesso dei seguenti requisiti minimi (art. 83 del D.lgs. n.50/2016) di idoneità
professionale e di capacità tecnica e professionale:
per le Società: iscrizione alla Camera di Commercio e nel relativo registro delle imprese di
cui al D.P.R: n. 581/1995 per categoria pertinente, indicando:
n. iscrizione nel registro
nominativo dei legali rappresentanti



oppure
 di essere iscritto presso il competente ordine professionale, indicando il relativo
albo/collegio, il numero e la data di iscrizione da almeno 5 anni ; per partecipare occorre
l'iscrizione :
 al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, oppure
 al Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, oppure
 all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.
L'operatore economico dovrà inoltre dichiarare di:
 conoscere la normativa regionale in ambito edilizio/urbanistico e del regolamento edilizio
del comune di Modena;
 conoscere le procedure relative ai piani di sviluppo aziendale, benessere animale, ecc.
 aver svolto almeno un servizio analogo di pari importo nel triennio precedente alla data di
pubblicazione della presente manifestazione di interesse.
Visto lo schema di manifestazione di interesse posto agli atti del Settore pianificazione e
rigenerazione urbana;
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Dato atto che il valore del presente servizio, ai fini della determinazione degli elementi
rilevanti per l'espletamento della procedura, è stato quantificato in netti € 4.900,00 di cui:




€ 4.900,00 a base di gara (oneri previdenziali di cassa e fiscali esclusi) corrispondenti ad un
periodo contrattuale che va dalla data di affidamento al 31/12/2019. Rispetto a tale importo
il concorrente deve formulare un'offerta esclusivamente al ribasso;
€ 0 (zero) per oneri per la sicurezza derivanti non soggetti a ribasso;
Dato atto:

che la somma complessiva di € 6.217,12 (oneri previdenziali di cassa e oneri fiscali compresi) trova
copertura nel cap. 16722/74 PEG 2019;
che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n.50/2016, è individuata come responsabile unica del
procedimento l'arch. Marcella Garulli, funzionario P.O. del Servizio Trasformazioni edilizie –
Ufficio attività edilizia;
che il codice identificativo di gara (CIG) è il n Z3A271AB48
che l'avviso pubblico di manifestazione di interesse sarà pubblicato per 15 gg. consecutivi sul sito
web
istituzionale:
http://www.comune.modena.it/bandi-di-gara-e-contratti-profilo-dicommittente/avvisi-per-indagini-di-mercato ;
Precisato che:
-

in data attuale non sono presenti servizi o convenzioni Consip / Intercent-Er con contenuti
analoghi o simili a quelli richiesti dal presente avviso di gara;
che ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 non sussiste l'obbligo della
preventiva predisposizione del DUVRI, trattandosi di servizi di natura intellettuale;
il contratto sarà stipulato in forma commerciale;

Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Vista la disposizione di assegnazione di funzioni del Dirigente Responsabile del Settore
Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana ing. Maria Sergio, nei confronti del
Responsabile del Servizio progetti complessi e politiche abitative prot. n. 197121 del 29/12/2017;
Dato atto che è stato apposto il visto di congruità ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento
di Organizzazione dalla Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale e
Rigenerazione Urbana ing. Maria Sergio;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
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DETERMINA
- di approvare, per tutte le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la
procedura selettiva, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, ai fini
dell'individuazione del soggetto economico più idoneo a cui affidare, ai sensi dell'art.36 comma 2
lett. a) “Contratti sottosoglia” del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i., il servizio di supporto allo
svolgimento di valutazioni agronomiche finalizzate all'istruttoria di pratiche edilizie sanatorie e
formazione di piani di sviluppo aziendale o altro similare se previsto dalla legge, ed alla formazione
del personale tecnico in tale specifica materia;
- di stabilire che la durata del contratto decorrerà dalla data di affidamento al 31/12/2019;
- di stabilire che l'importo a base di gara è pari a netti € 4.900,00;
- di disporre che l'avviso pubblico sia pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sul sito web
istituzionale dell'Amministrazione : http://www.comune.modena.it/bandi-di-gara-e-contratti-profilodi-committente/avvisi-per-indagini-di-mercato ;
- di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) è il n. Z3A271AB48
- di individuare quale responsabile unico del procedimento l'arch. Marcella Garulli, funzionario P.O.
del Servizio Trasformazioni edilizie – Ufficio attività edilizia;
- di dare atto che la somma a base d'asta di € 4.900,00 oltre a oneri previdenziali 4% pari a € 196,00
e oneri IVA al 22% per € 1.121,12 per totali € 6.217,12 trova copertura nel cap. 16722/74 PEG
2019;
- di date atto che con successiva determinazione il dirigente responsabile procederà all'assunzione
degli impegni di spesa conseguenti all'aggiudicazione definitiva;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 13/02/2019
Il Dirigente Responsabile
GIANFERRARI CORRADO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 278/2019 del 13/02/2019

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DI VALUTAZIONI
AGRONOMICHE FINALIZZATE ALL'ISTRUTTORIA DI PRATICHE EDILIZIE E FORMAZIONE DEL PERSONALE
TECNICO DEL COMUNE DI MODENA DETERMINA A CONTRATTARE - CIG Z3A271AB48

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 14/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SERGIO MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 278/2019 del 13/02/2019
Proposta n° 444/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DI VALUTAZIONI
AGRONOMICHE FINALIZZATE ALL'ISTRUTTORIA DI PRATICHE EDILIZIE E FORMAZIONE DEL
PERSONALE TECNICO DEL COMUNE DI MODENA DETERMINA A CONTRATTARE - CIG Z3A271AB48 .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

16722/74

ACQUISTO DI SERVIZI PER 8/1
IL SERVIZIO TRAFFICO,
VIABILITA' E TRASPORTI SERVIZI GENERALI ALTRI
SERVIZI

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Prenotazione

2019

3165/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

Crono

6.217,12 1/3/2/13/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione
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PdC

Importo
6.217,12

Data di esecutività , 14/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 278 del 13/02/2019

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DI VALUTAZIONI
AGRONOMICHE FINALIZZATE ALL'ISTRUTTORIA DI PRATICHE EDILIZIE E FORMAZIONE DEL PERSONALE
TECNICO DEL COMUNE DI MODENA DETERMINA A CONTRATTARE - CIG Z3A271AB48.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 14/02/2019 al 01/03/2019
Modena li, 05/03/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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