DETERMINAZIONE
n. 410 del 18/12/2019

Oggetto: INDIVIDUAZIONE PERSONALE INTERNO, AI SENSI DELL’ART. 113 D. LGS. VO N.
50/2016, PER I LAVORI DI "INTEGRAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SEDE DEL CENTRO
OPERATIVO COMUNALE, DI VIA ARIOSTO".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- PREMESSO che su direttiva dell’Amministrazione Comunale, l’Ufficio Tecnico Comunale con
nota n. 4710 del 05/04/2019 ha richiesto alla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile, un finanziamento per i lavori di integrazione ed ampliamento
della Sede del Centro Operativo Comunale, di Via Ariosto;
- CHE la Regione con Delibera G.R. n. 988 del 18/06/2019 ha approvato il programma degli
interventi del triennio 2019-2021, inserendo fra gli interventi programmati per il 2020 anche i lavori
in argomento, con un contributo di Euro 120.000,00, senza cofinanziamenti da parte
dell’Amministrazione Comunale;
- CHE per ottenere il finanziamento è indispensabile approvare il progetto esecutivo entro la data
del 09/01/2020;
- CIO’ PREMESSO, atteso che l’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità di avvalersi
del personale qualificato degli Uffici Tecnici comunali per la redazione dei progetti di opere
pubbliche;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha predisposto ed è in fase di approvazione il
“Regolamento recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche,
previsti dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016;
- RILEVATO che il Regolamento prevede l’individuazione da parte del R.U.P. delle persone,
all’interno dell’Ufficio Tecnico, alle quali assegnare le prestazioni professionali necessarie;
- DATO ATTO che le somme destinate alle attività di funzioni tecniche interne, nel limite massimo
del 2% dell’importo dei lavori posto a base di gara, sono inserite nel quadro economico
dell’intervento;
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- RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 23 del 25/03/2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano degli Obiettivi per il triennio 2019-2021 e con la
quale la Giunta Comunale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e
responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2019;
- VISTE le vigenti disposizioni in materia;
DETERMINA
per le motivazioni sopra esposte, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento,
1) Di individuare i seguenti soggetti, facenti parte del Settore Tecnico Comunale:
- Ing. Alessandra Campagnoli – Istruttore Direttivo Tecnico Edilizia Privata, quale
progettista del progetto definitivo, dando atto che gli elaborati, corredati dal relativo atto
di approvazione, dovranno essere trasmessi alla Regione Emilia-Romagna entro la
data del 09/01/2020, pena la revoca del contributo;
- Sig.ra Mirella Masetti, Istruttore Direttivo Amministrativo LL.PP., quale Collaboratore
Amministrativo, per tutte le fasi dell’opera in oggetto, dando atto che il cronoprogramma
dell’attività assegnata è strettamente correlato all’attività del progettista ed a quello dei
lavori dallo stesso redatto.
2) Di dare atto che il compenso spettante per le prestazioni individuate ai sensi dell’art. 113 D. Lgs.
n.50/2016, verrà ripartito, tra il personale partecipante alle fasi di realizzazione dell’opera, con
successivo atto secondo le Tabelle allegate al Regolamento, in fase di approvazione.
3) Di dare atto che le somme destinate alle attività di funzioni tecniche interne, nel limite massimo
del 2% dell’importo dei lavori posto a base di gara, sono inserite nel quadro economico
dell’intervento dell’opera.
4) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)
con firma digitale
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