COMUNE DI C ASTELFR ANCO EMILI A
Provincia di Modena

SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Servizio Ambiente
Inserimento N. 1067 del 25/10/2017

Determinazione n. 1042 del 30/10/2017
OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI CON COPERTURE IN
CEMENTO AMIANTO NEL TERRITORIO DI CASTELFRANCO EMILIA –
INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
VISTO il Bilancio 2017/2019 approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del
ss.mm.ii.;

02.03.2017 e

VISTA l’assegnazione delle risorse finanziarie del Piano esecutivo di gestione 2017/2019,
approvate con deliberazione di G.C. n. 34 del 03.03.2017 e ss.mm.ii;
VERIFICATO che con deliberazione di G.C. n. 62 del 04.04.2017 è stato approvato il “Peg/Piano
della performance 2017/2019. Assegnazione risorse umane, strumentali e obiettivi strategici”.
Dato Atto che:
- ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Tecnico e
Sviluppo del Territorio, Arch. Bruno Marino;
- lo scrivente non si trova in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale;
Richiamate:
- la determinazione del Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio n. 1141 del
21/11/2016 ad oggetto: “Indagine di mercato volta ad identificare ad identificare professionisti
idonei per affidamento prestazione di servizio per la realizzazione del censimento degli immobili
con coperture in cemento amianto nel territorio di Castelfranco Emilia”;
- la determinazione del Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio n. 1426 del
29/12/2016 ad oggetto:”Realizzazione di censimento degli immobili con copertura in cemento
amianto nel territorio di Castelfranco Emilia. Affidamento Servizio (importo netto euro 7.850,00”
con cui si affidava in forma diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18/04/16 n. 50
allo Studio Alfa s.r.l. con sede legale in via Vincenzo Monti, 1 – 42122 Reggio Emilia – Cod. fisc. e
P.I.: 01425830351 per un importo di euro 7.850,00 oltre IVA 22% per euro 1.727,00 per un totale
di euro 9.577,00;
Visti:
- il “foglio patti e condizioni” per l’affidamento di servizi di monitoraggio e relativa indicazione
dello stato di conservazione degli immobili con coperture in cemento amianto nel territorio
comunale di Castelfranco Emilia, sottoscritto digitalmente dalle parti trasmesso con prot. n. 29493
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del 30/06/17;
- la nota da parte dello studio Alfa del 07/08/17 registrata al prot. n. 35279/2017 “Sistema digitale
per gestione mappatura amianto” strutturato su piattaforma digitale accessibile tramite account
personalizzato (fornendo Utente e Password esclusive per il Committente) collegato ad una
piattaforma web, consultabile da qualsiasi dispositivo con connessione ad internet e senza software,
ed in particolare permette di fruire:

Visualizzazione Shape file della mappatura coperture in MCA;

Visualizzazione dati analitici di tutte le coperture individuate e relativi identificati catastali,
con possibilità di filtraggio e creazione di layer personalizzati;

Consultazione delle foto da drone della singola copertura, con relativo stato di
conservazione in tre categorie:
per l’importo di euro 1.150,00 oltre IVA 22% per un totale di euro 1.403,00;
Considerato che:
- l’affidamento del servizio è in forma diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.
18/04/16 n. 50;
- l’importo rientra nel quinto del prezzo complessivo previsto nel contratto, ai sensi del D.Lgs n.
50/2016 art. 106 comma 12, agli stessi patti, condizioni del contratto;
- per l’affidamento è stato acquisito l’impegno di spesa attribuito n. 872/2017 ed il CIG seguente:
ZC41CBE78D;
Vista:
- la relazione tecnica di accompagnamento sottoscritta dal RUP, allegato A) quale parte formale e
sostanziale del presente atto, dalla quale si evince che l’integrazione della prestazione è risultata
necessaria in quanto la mappatura degli edifici fornita in formato digitale quale archivio
informatico, di facile lettura, è utilizzabile per controlli incrociati e consultabile da tutti i Servizi del
Comune di Castelfranco E. (Ambiente, Edilizia, Sanità, Polizia Municipale) anche per i futuri
controlli in fase di bonifica e rimozione ed abusi;
Ritenuto opportuno integrare il servizio in oggetto affidato alla ditta Studio Alfa s.r.l. con sede
legale in via Vincenzo Monti, 1 – 42122 Reggio Emilia –P.I.: 01425830351 per l’importo di euro
1.150,00 oltre IVA 22% per un totale di euro 1.403,00 per la fornitura del sistema digitale
personalizzato quale accesso alla piattaforma digitale consentendo il facile utilizzo dei dati del
censimento raccolti e l’accessibilità anche ad altri Servizi Comunali per ulteriori verifiche,
rideterminando l’importo complessivo del servizio in euro 9.000,00 al netto degli oneri fiscali;
Vista la delibera di Giunta Comunale nr. 85 del 10.5.2016 recante “Art. 9 d.l. 78/2009 convertito in
legge 102/2009 - definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei
pagamenti da parte dell’ente”;
Accertato che:
ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2 del D.L. 1° luglio 2009 n. 78 convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 267/00 (T.U.E.L.)
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Visto il Regolamento di contabilità;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse sono parti integranti e costitutive della presente determinazione;
2. di approvare l’integrazione del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs.
50/2016 affidato a Studio Alfa s.r.l. con sede legale in via Vincenzo Monti n. 1 – 42122
Reggio Emilia – P.IVA/C.F. 01425830351 per un importo di euro 1.150,00 oltre IVA 22%
per 253,00 per un totale di euro 1.403,00 rideterminando l’importo complessivo in euro
9.000,00 oltre IVA 22% per un totale di euro 10.980,00 complessivi, come da relazione del
Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio in data 25/10/17 che si allega al
presente atto sotto la lettera a) , quale parte integrante, formale e sostanziale;
3. di integrare l’impegno di spesa n. 872/2017 per la somma di euro 1.150,00 oltre IVA 22%
per 253,00 per un totale di euro 1.403,00, a favore dello Studio Alfa s.r.l. con sede legale in
via Vincenzo Monti n. 1 – 42122 Reggio Emilia – P.IVA/C.F. 01425830351 – sul Bilancio e
Peg 2017/2019 – Esercizio 2017 – imputandolo al Capitolo 09021.03.03585120 “Altre
prestazioni professionali specialistiche”, come nel riepilogo contabile indicato in calce;
4. di dare atto che la quota di euro 253,00 corrispondente alla quota IVA, andrà versata
direttamente all’erario;
5. di dare atto che è stato acquisito il Durc attestante la regolarità contributiva dello Studio
Alfa s.r.l. con scadenza 16/02/18 mediante interrogazione on line sul sito INAIL prot.
Inps_9192581;
6. di dare atto che per la realizzazione della mappatura è stato assegnato il CIG: ZC41CBE78D
adeguato relativamente all’importo;
7. di dare atto che l’obbligazione di cui al presente impegno scadrà e diverrà esigibile entro il
31/12/17;
8. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà su presentazione di regolari fatture/note
riscontrate regolari dall’ufficio competente, con le modalità stabilite dal vigente
Regolamento comunale di contabilità, mediante disposizione di liquidazione;
9. di procedere, in relazione al presente provvedimento, alla pubblicazione nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale, ai sensi dell’art. 1 comma 32
della legge 190/2012;
10. di dare atto che si provvederà a formalizzare apposita integrazione al disciplinare sottoscritto
tra le parti e citato in premessa.

Castelfranco Emilia, 30/10/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E
SVILUPPO DEL TERRITORIO
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Determinazione n. 1042 del
30/10/2017

Arch. Marino Bruno
___________________

(Atto del Sindaco di conferimento ai Dirigenti/Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva
competenza: n. Prot n. 40059 del 14/09/2017 (proroga prot. n. 16336 del 04/05/2015) e decreto di sostituzione prot.14452 del 04/03/2016)

Originale firmato digitalmente
Riepilogo contabile:
Tipo
(uscita/
Entrata)
U

Anno
competenza

N°
imp/acc

Anno
imp/acc

Capitolo

Capitolo Descrizione

Importo

2017

872

2017

09021.03.03585120

ALTRE
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
SPECIALISTICHE

1.403,00
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