COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio Verde e Sostenibilità ambientale - Biodiversità
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 128 / 2016

OGGETTO: SITO INQUINATO IN VIA DELLA BASTIA N 2 2/2 E 4. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DEL SERVIZIO TECNICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA DI BONIFICA (COMPRENSIVO DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE) E DELLA DIREZIONE LAVORI
IL DIRIGENTE
-Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale nr. 26 del 16 aprile 2015, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione 2015-2017. Bilancio di
previsione armonizzato 2015-2017 (ex D.Lgs 118 del 2011. Schemi sperimentali ex DPCM 28
dicembre 2011). Approvazione." con la quale si è approvato il bilancio armonizzato 2015-2017".
Premesso che:
- con Determina n.°593 del 29.12.2015, in ragione dei dettami di cui all’Ordinanza Sindacale n.°246
del 17.12.2015, si provvedeva ad avviare ai sensi del D.Lgs 163/2006 - Codice dei contratti - le
procedure necessarie per l'affidamento del Servizio tecnico di progettazione definitiva ed esecutiva
(Comprensivo di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione) e della Direzione Lavori,
tramite l’emanazione dell’Invito ad almeno 5 soggetti idonei allo svolgimento del servizio, posto che
l'importo a base d'asta risulta nei limiti definiti all'art. 125 comma 11;
- il Codice Identificativo assegnato alla procedura (CIG) è Z7017D8812;
- con lettera d’invito pg. 69 del 5/01/2016 sono stati invitati 5 professionisti a presentare la
candidatura alla selezione in oggetto.
Richiamata altresì la Determina n.°37 del 03.02.2016 con la quale si:
- dava atto che entro il termine delle ore 12.00 di Venerdì 29.01.2016 previsto dalla procedura
pervenivano n. 3 offerte;
- procedeva all’individuazione della Commissione Giudicatrice della prova di selezione.
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Richiamata la Determina n. 51 del 15/02/2016 con la quale si procedeva a ratificare l’assegnazione
provvisoria del servizio tecnico di cui all’oggetto al Dott. Meletti Umberto (C.F.
MLTMRT73H14D488M), sulla base dei Verbali della prova di Selezione (n.°1 del 04.02.2016, n.°2
del 08.02.2016 e n.°3 del 10.02.2016) depositati in atti.
Visto:
- il pg. n. 4641 del 16/02/2016 con il quale si chiedeva all’Agenzia delle Entrate la verifica della
regolarità del pagamento delle imposte e tasse del Dott. Meletti Umberto (C.F.
MLTMRT73H14D488M)- il pg. n. 4643 del 16/02/2016 con il quale si chiedeva alla Procura della Repubblica presso il
tribunale il certificato del Casellario Giudiziale Dott. Meletti Umberto (C.F. MLTMRT73H14D488M)
- il pg 4812 del 17/02/2016 con il quale l’Agenzia delle Entrate comunica l’esito favorevole degli
accertamenti eseguiti;
- il pg 8353 del 18/03/2016 con il quale del Ministero della Giustizia comunica l’esito favorevole
degli accertamenti eseguiti.
Ritenuto quindi necessario, alla luce del completamento delle verifiche di regolarità tributaria e del
Casellario Giudiziale, procedere:
- ad aggiudicare definitivamente e dunque affidare al Dott. Meletti Umberto (C.F.
MLTMRT73H14D488M) il servizio tecnico in oggetto in via definitiva;
- a procedere all’impegno della spesa relativa servizio tecnico in oggetto, pari ad €. 36.900,00, più
Cassa Professionisti 2% (Euro 738,00), più IVA al 22% (euro 8.280,36), per un totale lordo
complessivo di euro 45.918,36, imputandone l’onere a valere sull’impegno 907/2015 assunto con
Determina n.°593/2015;
- alla pubblicazione del presente atto sul sito Internet dell'Ente, subordinandone l'efficacia alla data di
pubblicazione.
Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Andrea Passerini responsabile di P.O. a
seguito dell’incarico conferito il 27/2/2015 pg. 6184.
Visti:
- il D.lgs 267/00;
- il D.Lgs. 163/2006;
- il Regolamento comunale dei contabilità;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.
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DETERMINA

- di affidare in via definitiva al Dott. Meletti Umberto (C.F. MLTMRT73H14D488M), per le
motivazioni specificate in premessa, il servizio tecnico di progettazione definitiva ed esecutiva della
bonifica del sito inquinato in oggetto, comprensivo delle attività di coordinamento della sicurezza in
fase di progttazione e della direzione lavori, sulla base del disciplinare d’incarico depositato in atti;
- procedere all’impegno della spesa relativa al servizio tecnico in oggetto, pari ad €. 36.900,00, più
Cassa Professionisti 2% (Euro 738,00), più IVA al 22% (euro 8.280,36), per un totale complessivo di
euro 45.918,36, imputandone l’onere a valere sull’impegno 907/2015 assunto con Determina
n.°593/2015;
- di notificare il presente provvedimento, in ragione degli oneri reali che le suddette spese
costituiscono sul sito contaminato ai sensi dell’art. 253 del D. Lgs n.°152/2006 e del principio per cui
le spese sostenute sono assistite dal privilegio speciale immobiliare sulle aree e proprietà medesime
per gli effetti dell’art. 2748 del Codice Civile, a:
- Paltrinieri Onorio, in qualità di proprietario del mappale 274 del Foglio 5 e del mappale
1079 Foglio 5 subalterni 0030, 0046, 0025 e 0011 del NCT di Via della Bastia n.°2,
residente in Via Lagune n.°16 di Sasso Marconi
- Pirazzoli Franco, in qualità di proprietario dei magazzini e dell’area cortiliva ubicati
presso il civico 4 di Via della Bastia ascrivibili al Foglio 5 mappale 1121, residente a
Bologna in Via Volontari della Libertà n.°6;
- Gabriele Contesini, in qualità di Amministratore del condominio di Via Bastia n.°2
residente per la carica in Via Roma n.°66/b, Calderara di Reno;
- di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito Internet dell'Ente, subordinandone
l'efficacia alla data di pubblicazione
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 08/04/2016

IL DIRIGENTE/
BIANCHI VITTORIO EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
Servizio Verde e Sostenibilità ambientale - Biodiversità
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 128 / 2016

OGGETTO: SITO INQUINATO IN VIA DELLA BASTIA N 2 2/2 E 4. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI
BONIFICA (COMPRENSIVO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE) E DELLA DIREZIONE LAVORI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
Anno di riferimento 2015
Numero di Impegno di spesa 907
Importo movimento € 45.918,36
Data di movimento 12/04/2016

Lì, 12/04/2016

BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 128 del 08/04/2016
Servizio Verde e Sostenibilità ambientale - Biodiversità

Oggetto: SITO INQUINATO IN VIA DELLA BASTIA N 2 2/2 E 4. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA DI BONIFICA (COMPRENSIVO DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE) E DELLA DIREZIONE LAVORI.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune
dal 12/04/2016 al 27/04/2016 per 15 giorni consecutivi.

Casalecchio di Reno li, 29/04/2016

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BALDI EMANUELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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