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COMUNE DI SARSINA 

Provincia di Forlì-Cesena 

SETTORE: Tecnico   SERVIZIO:   Lavori Pubblici  NR. SETTORE: 11 

D E T E R M I N A  

Numero  60 Data 30/03/2015 Prot. n. 2694 Data 
esecutività 30/03/2015 

Oggetto:  PROGRAMMA 6000 CAMPANILI DECRETO LEGGE 133/14 SBLO CCA ITALIA - 
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ABITATO DI SARSINA LOC.TA'  DOGANA - 
AFFIDAMENTO SONDAGGI GEOGNOSTICI E GEOTECNICI 

Il Responsabile del Settore 

PREMESSO che questo ente con nota prot. n. 1088 del 2/02/2015 acclarata al Protocollo 
comunale n. 829 del 03/02/2015 ha ricevuto comunicazione da parte del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti dell’ammissione a contributo per il programma “6000 campanili” decreto legge 133/2014 
sblocca italia; 

PRESO ATTO che le condizioni per l’ammissione a finanziamento prevedono che sia 
approvato il progetto esecutivo e la determinazione a contrarre delle opere entro il 30/04/2015 pena la 
perdita del finanziamento; 

RILEVATO che: 

- necessita quindi procedere alla redazione del progetto esecutivo delle opere in tempi brevi onde 
procedere entro i termini previsti alla pubblicazione della determina a contrarre; 

- che ai fini della redazione del progetto esecutivo necessita predisporre le indagini geognostiche e 
geotecniche del terreno  

- l’ufficio Tecnico non può svolgere l’attività relativa ai sondaggi geognostici  ie geotecnici in quanto 
sono richieste competenze e attrezzature specialistiche non disponibili all’interno della struttura; 

VISTA la stima dei costi per le attività dei sondaggi geognostici e geotecnici redatta dall’ufficio 
Tecnico ai sensi del D.M. 143/2013 che ammonta ad € 4´706,30; 

VISTO il regolamento comunale per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in economia del 
Comune di Sarsina approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 26/02/2015 in 
particolare l’art. 4 bis che prevede la possibilità di affidamento diretto per i servizi attinenti l’architettura 
e l’ingegneria di importo inferiore a € 40´000,00; 

VISTO l’art. 267 comma 10 del D. Lgs. 163/2006 come aggiornato dalla Legge n. 106/2011 
che prevede che per “Servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria”  inferiori ad €. 40.000,00 è 
consentito l’affidante diretto da parte del Responsabile del Procedimento  

DATO ATTO che alla luce di quanto sopra si è provveduto a richiedere opportuno preventivo di 
spesa alla ditta GEO-ECO-TER di Sogliano al Rubicone per addivenire all’affidamento dei sondaggi 
geognostici e geotecnica dell’intervento di consolidamento abitato di Sarsina versante Rio Crocetta 
loc.tà Dogana in quanto ditta a conoscenza delle caratteristiche geologiche dell’area di Sarsina e 
immediatamente disponibile all’esecuzione dei sondaggi; 

VISTA l’offerta della ditta GEO-ECO-TER di Sogliano al Rubicone con lede in loc.tà Trabocchi 
per l’esecuzione di sondaggi Geognostici e Geotecnici relativi all’intervento di consolidamento abitato 
di Sarsina Versante Rio  Crocetta Loc.tà Dogana  per un importo complessivo di € 4´706,30 oltre IVA e 
oneri previdenziali per complessivi € 5´971,35 ritenuto congruo; 

DATO ATTO: 

• che ai sensi della Legge 06/07/2012 n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione 
della spesa pubblica, relativamente all’affidamento in parola non è presente né convenzione 
Consip né convenzione Intercent ER e che il bene in oggetto (Mepaprodotto), non è presente 
nell’elenco dei prodotti acquistabili attraverso il Mercato Elettronico della P.A.; 
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• che l’acquisto soggiace all’art.18 “amministrazione aperta” del DL 183/12 convertito in legge 
134/12; 

• al presente  affidamento è stato assegnato il seguente CIG: X431287B7A; 

VISTO l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, come vigente; 

VISTO il provvedimento del Sindaco del 17/03/2015, prot. n. 2185, di attribuzione ai 
Responsabili di Settore delle funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3; 

VISTO il provvedimento del Vicesegretario del 17/032015, di attribuzione al Rag. Maurizio Para 
delle funzioni - ex art. 107, commi 2 e 3 - di Responsabile del Settore Ragioneria, fino alla data in 
rientro in servizio della Dott.ssa Annalisa Bernabini, assente per maternità 

RICHIAMATO il comma 2, dell’art. 163 - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria -, del 
TUEL; 

RILEVATO che La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già 
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali 
tassativamente regolati dalla legge,..., come nel caso di specie; 

VISTA la deliberazione G.C. 122 del 30/12/2014 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 
del P.E.G. provvisorio per l’ anno corrente e di individuazione dei responsabili di settore; 

VISTA la deliberazione di consiglio Comunale n. 12 del 26/02/2015 con la quale si autorizzava 
il Responsabile del Servizio Finanziario a dare copertura finanziaria all’intervento di consolidamento 
dell’abitato di Sarsina Versante Rio Crocetta località La Dogana, nelle more dell’approvazione del 
Bilancio preventivo dell’Ente, a norma dell’art. 162 del TUEL, considerato che il decreto ministeriale n. 
29 del 30.01.2015 costituisce assicurazione della copertura economica dell’opera da parte del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e consente l’avvio delle procedure necessarie al rispetto 
della tempistica di cui all’art. 3 comma 5 del Decreto Legge “Sblocca Italia” n. 133/2014 

RITENUTO necessario quindi procedere all’affidamento dei sondaggi Geognostici e 
geotecnica relativi al progetto di consolidamento abitato di Sarsina versante  rIo Crocetta loc.tà 
Dogana alla ditta GEO-ECO-TER con sede in loc.tà Trabocchi Sogliano al Rubicone per un importo 
complessivo di € 4´706,30 oltre Iva e oneri previdenziali per un complessivo di € 5´971,35; 

PRESO atto altresì che ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09 convertito con L. n. 102/09 in base 
all’attuale normativa, il programma dei pagamenti e delle spese conseguenti agli impegni assunti con il 
presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica; 

VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come vigente; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

determina 

per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano: 

1. di affidare le indagini geognostiche e geotecniche relative al progetto di consolidamento abitato di 
Sarsina versante  rIo Crocetta loc.tà Dogana alla ditta GEO-ECO-TER con sede in lo.tà Trabocchi 
Sogliano al Rubicone per un importo complessivo di € 4´706,30 oltre Iva e oneri previdenziali per 
un complessivo di € 5´971,35 

2. di dare atto che la spesa di € 5´971,35 verrà impegnata a seguito dell’approvazione del bilancio di 
previsione, all’intervento 20911-61/0 e che nel frattempo costituisce assicurazione della copertura 
finanziaria dell’opera il decreto ministeriale n. 29 del 30.01.2015 da parte del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e consente l’avvio delle procedure necessarie al rispetto della 
tempistica di cui all’art. 3 comma 5 del Decreto Legge “Sblocca Italia” n. 133/2014; 

3. di dare atto che all’impegno di spesa della somma di € 5´971,35 si procederà con atto separato 
all’atto dell’approvazione del bilancio di previsione  

4. di dare atto che alla liquidazione delle stesse si provvederà con separati provvedimenti, a seguito 
acquisizione delle rispettive fatture; 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Lì, 30/03/2015 (Ing. Mauro Fabbretti ) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 IL RESPONSABILE 
Lì,31/03/2015  (Antonella Benedetti) 
 


