
 

 
 
 
 

Società soggetta all 'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Imola 
 

OGGETTO: SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICURE ZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE NELL’AMBITO D EI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO CICLOPEDONALE DELLA FE RROVIA 
BOLOGNA-OTRANTO TRA VIA BUCCI E L’AMBITO “N8 NORD F ERROVIA” 
  
 
− Dato atto che si deve procedere ad affidare l’incarico per il coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione e in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione del sottopasso 
ciclopedonale della ferrovia Bologna-Otranto tra via Bucci e l’ambito “N8 NORD FERROVIA”  

− dato atto che BENICOMUNI non è in grado di provvedere direttamente a tale incarico, come 
accertato e certificato dal Responsabile del Procedimento, per cui si ritiene necessario affidare un incarico 
professionale ad un tecnico esterno; 

− Dato atto che l’intervento NON riguarda lavori di particolare rilevanza sotto il profilo 
architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico per cui si può 
ricorrere alla progettazione esterna (art. 23 c. 2 del D.Lgs. 50/2016); 

− 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; 

− a seguito dell’indagine di mercato sono stati presentati i seguenti preventivi, chiedendo un 
ribasso percentuale sull’importo a base di gara di € 30.380,87 (IVA e contributi esclusi): 

−  Techneprogetti                   ribasso offerto pari al  69% 

−  Arch. Platti Silvia               ribasso offerto pari al    53,6%  

−  Geom. Bonoli Sergio          ribasso offerto pari al    35,80% 

- ritenuto, pertanto, di affidare alla società Techneprogetti s.r.l. con sede in Imola in viale 
Carducci n.113 l'incarico in oggetto, verso il compenso di € 9.418,07 (contributi e IVA escluse) (€ 
6.727,19 per coordinamento in fase di esecuzione ed € 2.690,88 per il coordinamento in fase di 
progettazione), alle condizioni riportate nello schema di contratto allegato 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; 

− Dato atto che il presente affidamento rientra all’interno dell’investimento per il quale è 
stato richiesto il CUP n. G21B17000010005 

− 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 o ex art. 328 DPR 207/2010 per la categoria merceologica in 
oggetto; 
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− 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); 

− 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 alla società Techneprogetti s.r.l. di Imola, l’incarico di servizi 
attinenti il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per i 
lavori di realizzazione del sottopasso ciclopedonale della ferrovia Bologna-Otranto tra via Bucci e 
l’ambito “N8 NORD FERROVIA” ad Imola, ai sensi dell’art. 31 c. 8 del D. Lgs 50/2016, per le 
motivazioni esposte nelle premesse, verso il compenso di € 9.418,07 di cui €2.690,88 per il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e € 6.727,19 per il coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione (contributi e I.V.A. esclusi), alle condizioni riportate nello schema 
di contratto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;   

2) di dare atto che le verifiche saranno effettuate secondo le disposizioni interne dell’Amministratore 
unico datate  6/3/2013 e l’osservanza delle norme in materia di Amministrazione Trasparente secondo 
quanto previsto nella disposizione interna dell’Amministratore Unico in data 23/9/2013. 

3) che il contratto sia stipulato con scrittura privata. 
4) Che il contratto è finanziato dal Comune di Imola. 
 

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 
Firma  Arch. Dal Fiume Andrea 

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

Data 16/02/2017 
 
 

APPROVATO 
Data 16/02/2017 
 

Responsabile Area Legale e Contratti 
 

Firma Dott.ssa Albonetti Daniela P.P. 
(f.to ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/2013) 
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