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OGGETTO: SERVIZIO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI SI CUREZZA E 
SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE PER LAVORI DA 
SVOLGERE SU IMMOBILI E PROPRIETA’ VARI DEL COMUNE D I IMOLA -  
APPROVAZIONE MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE. 

− Dato atto che si ravvede sempre più frequentemente la necessità di avere un coordinamento 
per la sicurezza, per lavori con importi di piccola entità o in esecuzione lavori nel momento in 
cui viene richiesto uno o più subappalti non ipotizzabili in sede di progettazione, pertanto risulta 
estremamente dispendioso in termini di tempistica, interruzione di lavori, affidamenti 
differenziati e molteplici e pertanto diseconomici e quindi si ritiene proficuo procedere ad 
affidare l’incarico appositamente formulato per il coordinamento sicurezza per vari lavori 
all’interno del territorio comunale su immobili o proprietà del Comune di Imola; 

− Dato atto che BeniComuni non è in grado di provvedere direttamente all’esecuzione di tale 
servizio;  

− 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, esplicitata nel verbale di valutazione dei preventivi, 
sono stati presentati i seguenti preventivi, chiedendo un ribasso unico percentuale da applicare 
su singolo intervento richiesto: 

GEOM. BENEFICATI DEKY IMOLA BO 40026 VIA PIRATELLO N°1 C 

 

dbeneficati@gmail.com 

deki.beneficati@geopec.it    Ribasso offerto 9% 

GEOM.  MATTEO MICHELINI IMOLA BO 40026 VIALE MARIA ZANOTTI N.81  

 
geom.michelini@gmail.com 
matteo.michelini@geopec.it     Ribasso offerto 21,3% 

GEOM. CONTI MASSIMILIANO IMOLA BO 40026 VIA EMILIA 25 

 

geometraconti@hotmail.com 

massimiliano.conti@geopec.it    Ribasso offerto 37,23% 

GEOM. GIULIANI SIMONE IMOLA BO 40026 VIA QUARTO 1/A 

 
simone.giuliani.collegiogeometri.bo.it     
simone.giuliani@geopec.it    Ribasso offerto 35,50% 

ING. VIRGILI ANDREA 
SAVIGNANO SUL 
RUBICONE FC 47039 VIA G.RODARI N. 30 

 
virgilian@libero.it 
andrea.virgili@ingpec.eu    Ribasso offerto 61% 

 

− ritenuto, pertanto, di affidare al Ing Andrea Virgili , con sede in Savignano sul Rubicone , 
via G. Rodari n. 30, mail virgilian@libero.it  -  andrea.virgili@ingpec.eu , l'incarico in oggetto, 
per un ribasso pari a 61% che verrà applicato alla tariffa professionale prevista dal DM 
17/06/2016 verso il compenso massimo di € 20.000,00 (contributi e IVA escluse), 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;  
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− 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; 
− 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 a  Ing Andrea Virgili , con sede in Savignano sul Rubicone , via G. 
Rodari n. 30, mail virgilian@libero.it  - andrea.virgili@ingpec.eu , l'incarico in oggetto, per 
un ribasso pari a 61% che verrà applicato alla tariffa professionale prevista dal DM 
17/06/2016 verso il compenso massimo di € 20.000,00 , ai sensi dell’art. 31 c. 8 del D. Lgs 
50/2016, per le motivazioni esposte nelle premesse, alle condizioni riportate nello schema 
di contratto con relativo calcolo dell’onorario, allegato 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 il finanziamento è a carico di BeniComuni. 

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 

 
Firmato Arch. Dal Fiume Andrea 

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

Data  23/02/2017 
 
 

APPROVATO 

Data  23/02/2017 
 

Il Responsabile Area Legale e 
Contratti 

 
Firmato Dott.ssa Albonetti Daniela 

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