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OGGETTO: INCARICO DA GEOLOGO PER DIREZIONE LAVORI E ASSISTENZA AI 
COLLAUDI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO AMBI ENTALE DI 
ALCUNI TRATTI FRANOSI E DI PERCORSI DI ACCESSO ALLA DISCARICA DI VIA 
PEDIANO - APPROVAZIONE MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

− Premesso che, relativamente ai lavori in oggetto, è imminente la cantierizzazione; 

− considerata la particolare natura dei lavori in oggetto, per i quali è stato effettuato apposito 
studio geologico preliminare nonché redatto il progetto esecutivo da parte di un professionista 
geologo, è necessario che anche l’esecuzione dei lavori sia seguita da un geologo esperto in 
materia e non sussistendo all’interno del personale di Benicomuni tale profilo, si intende 
procedere ad affidarne l’incarico, limitatamente alla direzione lavori e contabilizzazione degli 
stessi, ad un professionista esterno; 

− visto l’art. 31 c. 8 d. Lgs 50/2016 che prevede l’affidamento diretto nel caso di importo 
inferiore alla soglia di 40.000 euro; 

− ritenuto di procedere con affidamento diretto;  

− visto che il c. 2 art. 8 del Regolamento di BeniComuni prevede l’acquisizione, di norma, 
di preventivi al fine di verificare le migliori condizioni di mercato; 

− Considerato che la progettazione esecutiva dei lavori in oggetto è stata espletata, con 
contratto n. 155/2015, dal dott. Geol. Maurizio Castellari dello STUDIO GEOLOGICO 
AMBIENTALE DOTT. MAURIZIO CASTELLARI, il medesimo professionista è stato 
interpellato per la formulazione di un preventivo per l’incarico in oggetto ed il dott. Castellari 
ha offerto la cifra di €1.168.70 (IVA e contributi esclusi), risultante dall’applicazione del 
medesimo sconto offerto nel citato contratto, ossia il 51% di ribasso sulle prestazioni 
determinate ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei 
corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti 
all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016); 

− atteso che non si è proceduto ad acquisire ulteriori preventivi in quanto si ritiene il prezzo 
offerto molto conveniente;  

− ritenuto, pertanto, di affidare l'incarico in oggetto al Dott. Geol. Maurizio Castellari dello 
STUDIO GEOLOGICO AMBIENTALE DOTT. MAURIZIO CASTELLARI di Imola verso 
il compenso di €1.168,70 (IVA e contributi esclusi), alle condizioni dello schema di contratto 
e dell’offerta allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, in quanto in possesso 
di adeguate professionalità strettamente inerenti all’incarico da affidare; 

− ritenuto tale compenso congruo ed adeguato e quindi non opportuno procedere con la 
richiesta di ulteriori preventivi;  

− atto che il presente affidamento rientra all’interno dell’investimento per il quale è stato 
richiesto il CUP n. G27H14000990004; 

− visto che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, e art. 1 DL 95/2012 come 
convertito in L. 135/2012, 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 di cui alla medesima legge 488/1999; 

− dato atto che non sussistono convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 
488/1999 aventi ad oggetto i beni/servizi da acquisire con il presente provvedimento;  

− dato altresì atto che non sussistono convenzioni attivate da centrali di committenza di cui 
all’art. 1 commi 456 e 457 della legge n. 296/2006; 

−  Dato altresì atto, ai sensi dell’art. 1 c. 1 DL 95/2012 come convertito in L. 135/2012, e 
dell’art. 1 c. 450 L. 296/2006, che non risultano cataloghi elettronici (Mepa) messi a 
disposizione da Consip o centrale di committenza per la categoria merceologica in oggetto; 

− Dato atto che per la determinazione dell’importo da porre a base di gara è stato rispettato 
l’art. 9 DL 1/2012, in particolare sono state applicate le tabelle di cui al DM 17-6-2016 i cui 
parametri hanno condotto alla determinazione di un importo a base di gara non superiore a 
quello derivante dall’applicazione della tariffa professionale vigente prima dell’entrata in 
vigore del suddetto DL 1/2012 (D.M.4/4/2001); 
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− Ritenuto che tale corrispettivo sia adeguato rispetto alle caratteristiche dell’incarico di cui 
trattasi;  

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

PROPONGO 

1) di affidare direttamente al dott. Geol. Maurizio Castellari dello STUDIO GEOLOGICO 
AMBIENTALE DOTT. MAURIZIO CASTELLARI di Imola l’incarico di servizi attinenti 
all’architettura ed all’ingegneria (direzione lavori  e contabilità) per i lavori in oggetto, ai 
sensi dell’art. 31 c. 8 del D. Lgs 50/2016, per le motivazioni esposte nelle premesse, verso il 
compenso di €1.168,70 (contributi e I.V.A. esclusi), alle condizioni riportate nello schema di 
contratto e nel preventivo con calcolo dell’onorario, allegati alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 

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 l’importo è già finanziato interamente dal Comune di Imola; 

5) 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 Infrastrutture e Verde 
 

 

 

 

 

APPROVATO 

Il Responsabile 
Area Legale e Contratti p.p. 
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