DETERMINAZIONE
n. 439 del 30/12/2019

Oggetto: LAVORI DI “INTEGRAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SEDE DEL CENTRO
OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)” – IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- 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;
- DATO ATTO che con Delibera C. C. n. 73 del 28/11/2019 è stato modificato il Programma
Triennale 2019-2021 e l’Elenco Annuale 2019 dei Lavori Pubblici, aggiungendo i lavori in
argomento per un importo complessivo di Euro 120.000,00;
- RILEVATO che l’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità di avvalersi del personale
qualificato degli Uffici Tecnici comunali per tutte le incombenze connesse alla realizzazione di
opere pubbliche;
- VISTA la Determina n. 410 del 18/12/2019 con la quale è stato individuato, ai sensi del citato art.
113, il personale interno all’Ufficio Tecnico, per le prestazioni inerenti ai lavori in oggetto, compresa
la progettazione definitiva;
- 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;
- RILEVATO che il principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui all’allegato 4/2
del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in particolare il punto 5.4.9, così come di recente modificato dal
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con
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la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 agosto 2019, prevede: “Alla fine dell’esercizio, le
risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora
impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all’art. 3 comma 1 lettera ll), del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall’articolo 36,
comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto
soglia, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di
rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle
successive:
a)
sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa
di investimento;
b)
l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell’ultimo programma triennale
dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra
40.000 e 100.000 euro;
c)
le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di
cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base
di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l’acquisizione di
terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l’abbattimento delle strutture
preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l’allacciamento ai pubblici servizi,
e per analoghe spese indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione
dell’intervento da parte della controparte contrattuale;
d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di
affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo...
e) entro l’esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della
gara concernente l’esecuzione dell’intervento, sono state formalmente attivate le procedure di
affidamento, comprese quelle previste dall’articolo 59, commi 1 e 1-bis del codice...”;
- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
- 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;
PROPONE
1) Di impegnare, ai sensi del predetto punto 5.4.9 del principio contabile della competenza
finanziaria potenziata di cui all’allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, stante che sono
verificate le condizioni di cui alle lettere a) b) e d) del predetto punto 5.4.9, la spesa di Euro
120.000,00, relativa all’intero quadro economico dell’opera ed imputandola alla Missione 01
Programma 05 Cap.1929 Macroaggregato 20599999999 del Bilancio 2019-2021 – ANNUALITA’
2020, avente la disponibilità sufficiente, come da variazione al D.U.P. ed al Bilancio di Previsione
2019-2021 approvata con Delibera C.C. n. 72 del 28/11/2019.
2) Di prendere atto che l’opera è finanziata al Capitolo suindicato per Euro 120.000,00 con
contributo regionale di cui alla Delibera G.R. n. 988 del 18/06/2019.
3) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020.
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Il Responsabile del Procedimento
(MIRELLA MASETTI)

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

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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