
 

OGGETTO: CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALLA 
REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO NELL’AMBITO DEI LAVORI 
DI NUOVA COSTRUZIONE DEL CENTRO SOCIALE “GIOVANNINI” IN 
COMUNE DI IMOLA, VIA BUCCI E LAVORI DI REALIZZAZION E DEL 
SOTTOPASSO CICLOPEDONALE DELLA FERROVIA BOLOGNA-
OTRANTO TRA VIA BUCCI E L’AMBITO “N8 NORD FERROVIA” - 
APPROVAZIONE MODALITÀ’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE.  

− Premesso che per i lavori relativi alla costruzione del nuovo Centro Sociale “Giovannini” ad 
Imola (BO), in via Bucci, risulta necessario procedere all'acquisizione dell’incarico per l’esecuzione 
di indagini geologiche e geofisiche ed alla redazione della relazione geologica; 

− dato atto che tale perizia è composta dai seguenti elaborati: 

• schema di contratto; 

• prospetto di calcolo dell’onorario e quadro economico dell’opera; 

− considerato che si intende provvedere all’affidamento a procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs 50/2016 in quanto si tratta di importo 
modesto tale da non giustificare il ricorso a procedure di affidamento strutturate che richiederebbero 
l’impegno di risorse, perlomeno interne, ridondanti;  

− atteso che è stato richiesto il preventivo ai seguenti soggetti i quali hanno presentato l’offerta a 
fianco indicata:  

• Dott. Beniamino Costantini, che offre un ribasso pari al 47,50% sull’importo a base di gara 
pari ad € 5.711,94, IVA e contributi esclusi; 

• Dott. Marco Strazzari, che offre un ribasso pari al 37,00% sull’importo a base di gara pari 
ad € 5.711,94 IVA e contributi esclusi; 

• Dott. Enzo Lucchi, che ringrazia ma non partecipa; 

− ritenuto quindi di affidare il contratto in oggetto al Dott. Beniamino Costantini, che si è 
impegnato ad eseguirlo al prezzo di € 2.998,77 oltre IVA e contributi; 

− considerato che, dopo aver eseguito l’indagine di mercato è sopravvenuta la necessità di 
espletare la medesima prestazione nel lotto limitrofo, ovvero nell’ambito dei lavori di realizzazione 
del sottopasso ciclo-pedonale della ferrovia Bologna-Otranto, tra via Bucci e l’ambito “N8 Nord 
Ferrovia”, per il quale appare oltremodo ragionevole affidare la prestazione al medesimo soggetto 
a cui sarà affidato l’incarico relativo ai lavori di nuova realizzazione del C.S. “Giovannini”; 

− Considerato che l’importo da porre a base di gara per quest’ultima prestazione sarebbe stato 
molto superiore a quello relativo alle opere di nuova costruzione del centro sociale “Giovannini” 
poiché nonostante l’intervento comporti un grado di complessità inferiore è caratterizzato da un 
importo lavori molto superiore come si evince dal calcolo della parcella allegata in calce; 

− Considerato che il dott. Beniamino Costantini si è detto disponibile ad sottoscrivere anche 
l’incarico relativo alla medesima prestazione da eseguire nell’ambito dei lavori di realizzazione del 
sottopasso ciclo-pedonale della ferrovia Bologna-Otranto tra via Bucci e l’ambito “N8 Nord 
Ferrovia”, verso il medesimo compenso offerto per la prestazione alla quale si riferiva la richiesta 
preventivi; 

− dato atto che, alla luce di quanto appena esposto, l’importo contrattuale complessivo risultante 
è pari ad € 5.997,54 IVA e contributi esclusi; 

− atteso che si è proceduto a verificare i requisiti di ordine speciale necessari; 

− ritenuto tale prezzo congruo ed adeguato; 

− Dato atto che il presente affidamento rientra all’interno degli investimenti per i quali sono stati 
richiesti: il CUP n. G27B16000290004 per l’intervento di nuova costruzione del centro sociale 
“Giovannini” e il CUP n. G21B17000010005 per l’intervento relativo ai lavori di realizzazione del 
sottopasso ciclo-pedonale della ferrovia Bologna-Otranto tra via Bucci e l’ambito “N8 Nord 
Ferrovia”; 

− Visto che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e dell’art. 1 DL n. 95/2012, le 
amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisto 
di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni; 
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− Dato atto che non sussistono convenzioni attivate da Consip di cui all’art. 26, comma 1, della 
legge n. 488/1999 e da Centrali di committenza di cui all’art. 1 c. 456 e 457 della legge n. 296/2006, 
aventi ad oggetto i beni/servizi da acquisire con il presente provvedimento;  

− Dato altresì atto che sono stati rispettati i prezzi di riferimento ai sensi dell’art. 1 c. 508 legge 
208/2015 e dell’art. 9 c. 7 DL 66/2014; 

− Dato atto, ai sensi dell’art. 1 c. 1 DL n. 95/2012, e dell’art. 1 c. 450 L. n. 296/2006, che non 
risultano cataloghi elettronici (Mepa) messi a disposizione da Consip o centrale di committenza o 
ex art. 328 DPR n. 207/2010 per la categoria merceologica in oggetto; 

− Dato atto che l’acquisizione in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche elencate nel 
DPCM 24-12-2015 e pertanto non è necessario il ricorso ai Soggetti Aggregatori di cui al D.L. 
66/2014 art. 9 c. 3; 

− dato atto che non sussistono Criteri Ambientali Minimi (CAM) in tale categoria merceologica; 

PROPONGO 
1. di affidare il contratto in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara direttamente al Dott. Beniamino Costantini con sede in viale Felsina, 7 – 40139 
Bologna (BO), per le motivazioni esposte in premessa, per l’importo di € 5.997,54 IVA e 
contributi esclusi; 

2. di dare atto che le verifiche saranno effettuate secondo le disposizioni interne 
dell’Amministratore unico e l’osservanza delle norme in materia di Amministrazione 
Trasparente secondo quanto previsto nella disposizione interna dell’Amministratore Unico; 

3. di disporre che il contratto sia stipulato con scrittura privata; 

4. Di dare atto che il finanziamento è a carico del Comune di Imola; 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 c. 10 D. Lgs 50/2016 non si applica il termine dilatorio (cd 
stand still) in quanto trattasi di affidamento avvenuto ai sensi dell’art. 36 c. 2 D. Lgs 50/2016, 
lett. a); 

6. Di dare atto che l’importo è già finanziato interamente dal Comune di Imola; 

7. Si attesta che non è possibile al momento indicare i tempi di completamento da inserire nella 
tabella dei contratti presente sul sito di BeniComuni nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” per cui saranno inseriti successivamente in autonomia dall’Area che propone il 
presente contratto. 

       Il Responsabile  
Area Sviluppo e Progettazione  
 (f.to ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/2013)            

 
 

            _______________________ 
Data _________________ 

APPROVATO 
Il responsabile Area Legale e contratti 
         Daniela Albonetti p.p. 

  (f.to ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/2013) 

 
 

________________________ 
Data _________________ 
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PROSPETTO DI CALCOLO DELLA PARCELLA RELATIVA ALLE O PERE DI 
REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO CICLOPEDONALE DELLA FE RROVIA 

BOLOGNA – OTRANTO TRA VIA BUCCI E L’AMBITO “N8 Nord  Ferrovia” 
 
QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 

 

Sottopasso via Bucci - parcella per geologo 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Complessità 

<<G>> 

Costo 

Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 

Base 

<<P>> 
Codice Descrizione 

STRUTTURE S.05 

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta  
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 
sotterranee e subacquee, Fondazioni 
speciali. 

1,05 1 100 000,00 
6,83215
37600% 

 

Costo complessivo dell’opera : € 1.100.000,00 

Percentuale forfettaria spese : 10,00%  

 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

PROGETTAZIONE 

b.II) Progettazione Definitiva 

 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 

 

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 

 

STRUTTURE – S.05   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA  

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.13 Relazione  geologica 0,1068 
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 

Importi espressi in Euro 
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA  

ID. 

Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  

Singole 
Categorie 

Parametri 

Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori 
Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=10% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.05 STRUTTURE 1 100 000,00 9,493505% 1,05 QbII.12, QbII.13 0,1368 14 078,63 1 407,86 15 486,49 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 15 486,49 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 15 486,49 

 

Indagini geognostiche e geofisiche previste:  

- n. 3 CPT profondità m. 20  

- n. 2 prelievi di campioni ed esecuzione di prove di taglio diretto se i terreni risulteranno campion abili+ 

- n. 1 indagine geofisica MASW 

PROSPETTO COSTO INDAGINI 
� CPT spinta fino a 20 m……………………………………..………….       350,00 EURO/cad (previste 3 prove) 
� Prelievo campioni di terreno indisturbato con penetro metro statico 60,00EURO/cad (previsti 2 campionamenti) 
� Prova di taglio diretto CD in scatola di Casagrande compresi gli oneri di estrusione campione e smaltimento terreni di risulta ..…. 230,00 EURO/cad (previste 2 prove di taglio) 
� Esecuzione indagine geofisica MASW/HVSR………………….400,00 EURO/cad (prevista 1 indagine geofisica) 

Totale importo a base di gara per indagini geognost iche e geofisiche: 2.030,00€ 

Importo complessivo a base di gara 15 486,49 + 2.03 0,00=17.516,49€ 
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