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OGGETTO: BELVEDERE E SCALINATA DENOMINATA "PINCIO" SITI IN 
VERGATO (BO), VIA DELLA COSTITUZIONE SNC, TRATTO URBANO 
DELLA STRADA STATALE N. 64 "PORRETTANA". INCARICO 
PROFESSIONALE PER IL RILIEVO ARCHITETTONICO. AFFIDAMENTO 
DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI". 
CODICE CIG: ZA62ECDBC1.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO
ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA
FACCIORUSSO GIOVANNI



DETERMINAZIONE - AREA3 - NR. 268 RESPONSABILE: Facciorusso Giovanni 

 

 

OGGETTO: 

BELVEDERE E SCALINATA DENOMINATA "PINCIO" SITI IN VERGATO (BO), VIA DELLA COSTITUZIONE SNC, 

TRATTO URBANO DELLA STRADA STATALE N. 64 "PORRETTANA". INCARICO PROFESSIONALE PER IL 

RILIEVO ARCHITETTONICO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI". CODICE CIG: 

ZA62ECDBC1. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista 

− la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29.10.2019, di immediata eseguibilità, avente ad 

oggetto l'approvazione in via definitiva del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2020 

- 2022; 

− la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 08.06.2020, di immediata eseguibilità, avente ad 

oggetto l'approvazione dell’aggiornamento definitivo del Documento Unico di Programmazione (DUP) 

per gli anni 2020 - 2022; 

− la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 08.06.2020, di immediata eseguibilità, avente ad 

oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022; 

 

Richiamato: 

− il Provvedimento Sindacale n. 01.2020 Area delle Posizioni Organizzative - Nomina  Responsabili degli 

Uffici e dei Servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 e art. 109 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 

18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed ai sensi delle disposizioni CCNL 

2016-2018 art.13 comma 3 ed art. 14 comma 1, con scadenza 31.12.2020; 

− il Provvedimento Sindacale n. 05.2020 del 31.01.2020, avente ad oggetto “Servizio Intercomunale di 

Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese tra i Comuni di Castel d'Aiano, 

Marzabotto Monzuno e Vergato. Provvedimenti”; 

− il Provvedimento Sindacale n. 07.2020 del 12.02.2020, avente ad oggetto “Riaccertamento dei residui in 

capo all’U.O. Sanità e Servizi sociali. Provvedimenti”; 

− il Provvedimento Sindacale n. 09.2020 del 04.03.2020, avente ad oggetto “Area delle Posizioni 

Organizzative – artt. 50 co. 10 t.u. e 109 co. 2 t.u. enti locali – conferimento incarichi art. 13 e ss CCNL 

Comparto Funzioni locali del 21.05.2018. Sostituzione Responsabile U.O. “Servizi Demografici ed 

Elettorale” e “Ufficio Relazioni con il Pubblico” e “Sanità” per collocamento a riposo precedente 

Responsabile.”; 

− il Provvedimento Sindacale n. 10.2020 del 16.03.2020, avente ad oggetto: “Area delle Posizioni 

Organizzative – artt. 50 co. 10 t.u. e 109 co. 2 t.u. enti locali – conferimento incarichi art. 13 e ss CCNL 

Comparto Funzioni locali del 21.05.2018. Sostituzione Responsabile delle U.O. “Acquisti e Patrimonio”, 

“Economato” e “Biblioteca”; 

−  il Provvedimento Sindacale n. 20.2020 del 27.08.2020, avente ad oggetto: “Area delle Posizioni 

Organizzative – artt. 50 co. 10 t.u. e 109 co. 2 t.u. enti locali – conferimento incarichi art. 13 e ss CCNL 

Comparto Funzioni locali del 21.05.2018. Sostituzione Responsabile delle U.O. “Istruzione”; 

 

Richiamata inoltre: 

− la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 15.06.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG); 

− la Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 28.08.2020 di approvazione della variazione del Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG); 

− la Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 29.09.2020 di approvazione del Piano Dettagliato degli 

Obiettivi 2020;  

− la Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 08.10.2020 di approvazione della rettifica al Piano 

Dettagliato degli Obiettivi 2020; 



 

 

Premesso che: 

− nel capoluogo di Vergato (Bo), tra la Strada Statale n. 64 “Porrettana” e la strada comunale urbana 

denominata  “Via G. Marconi”, è collocata un’opera architettonica di discreto pregio storico-artistico 

realizzata presumibilmente durante i primi anni del ‘900 e costituita da un marciapiede - terrazzo 

belvedere correlato da muri in arenaria realizzati ad “opus incertum” con relativa scalinata e fontana, 

denominati “Pincio”; 

− le predette opere, rimaste illese dopo i bombardamenti della Seconda guerra mondiale, ad oggi si 

presentano in evidente stato di degrado dovuto tanto alla sua vetustà e alle caratteristiche dei materiali 

utilizzati quanto soprattutto alla presenza di un traffico veicolare intenso e pesante lungo Via della 

Costituzione che rappresenta il tratto urbano della Strada Statale n. 64 “Porrettana” e unico 

collegamento viario verso la parte alta della valle del Fiume Reno;  

− lo stato di conservazione delle predette opere, oltre a determinare una situazione di degrado dell’area 

che rappresenta la congiunzione tra il centro del Capoluogo, le nuove espansioni e l’area fluviale del 

Torrente “Vergatello”, può inoltre essere fonte di pericolo per l’incolumità delle persone e dei mezzi che 

transitano nelle adiacenze; 

 

Premesso inoltre che sicurezza e fruibilità rappresentano non solo un obiettivo prestazionale delle 

infrastrutture viarie, ma anche un obbligo di legge in capo al proprietario ai sensi dell’art. 14 del Decreto 

Legislativo n. 285 del 29.04.1992 “Nuovo codice della strada” che contiene opportuni precetti ai quali 

devono attenersi gli Enti proprietari per assolvere, con efficienza, correttezza e compiutezza, ai compiti di 

gestione, manutenzione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze, degli arredi, delle attrezzature, degli 

impianti e dei servizi. Nello stesso articolo è stato opportunamente previsto l'obbligo della manutenzione e 

della gestione delle strade nonché il controllo tecnico dell'efficienza delle medesime e delle relative 

pertinenze; 

 

Considerato che, alla luce di quanto innanzi detto, l’Amministrazione Comunale intende procedere 

all’esecuzione di interventi di recupero del belvedere e della scalinata denominata “Pincio” siti in Vergato 

(Bo), Via della Costituzione snc, tratto urbano della Strada Statale n. 64 “Porrettana”, al fine di ripristinare 

le condizioni di fruibilità e sicurezza delle opere nonché avviare una riqualificazione complessiva dell’area 

predisponendo pertanto un progetto complessivo di intervento;  

 

Dato atto che, per predisporre il predetto progetto, è necessario acquisire preliminarmente un accurato 

rilievo topografico, architettonico e di valutazione dello stato di degrado delle opere, ad oggi non esistente 

agli atti d’ufficio; 

 

 Considerato che presso il Comune di Vergato non è possibile assolvere alle attività di rilievo con proprie 

risorse umane per la particolarità dell’intervento che richiede personale oltre che attrezzature 

specialistiche, ad oggi, assenti tra la propria dotazione;  

 

 Ritenuto pertanto necessario procedere all’affidamento dell’incarico di rilievo architettonico del 

belvedere e della scalinata denominata “Pincio” siti in Vergato (Bo), Via della Costituzione snc, tratto 

urbano della Strada Statale n. 64 “Porrettana”; 

 

 Richiamato: 

− l’art. 31 comma 8 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” il quale 

dispone che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di 

collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), vengono conferiti secondo le procedure dal Decreto 

Legislativo stesso e, in caso di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00 (quarantamila/00), possono 

essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); 



 

− l’art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” il quale 

dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

− l’art. 192 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico sulle leggi 

dell’ordinamento degli enti locali” il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

− il fine che il contratto intende perseguire; 

− l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

− le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

 Considerato che: 

− ai sensi dell’art. 37 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, 

fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono 

procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

euro 40.000 (quarantamila/00) e di lavori di importo inferiore a euro 150.000 (centocinquantamila/00);  

− ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti 

pubblici”, per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 

(quarantamila/00), le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o, per i lavori, in amministrazione diretta; 

 

 Individuato l’Arch. Martoni Valentina, come generalizzato agli atti d’ufficio, quale professionista a cui 

affidare l’incarico per il rilievo architettonico del belvedere e della scalinata denominata “Pincio” siti in 

Vergato (Bo), Via della Costituzione snc, tratto urbano della Strada Statale n. 64 “Porrettana”; 

 

 Acquisito il preventivo dell’Arch. Martoni Valentina per un importo, al netto di IVA di legge, di euro 

3.800,00 (tremilaottocento/00) comprensivo di oneri previdenziali; 

 

 Atteso che l’importo necessario al predetto affidamento, pari a euro 3.952,00 

(tremilanovecentocinquantadue/00), trova adeguata copertura al cap. n. 1635/200 “Incarichi professionali 

progettazioni opere pubbliche (Fondo rotazione)” del Bilancio di previsione relativamente l’esercizio 

finanziario Anno 2020; 

 

 Rilevato che, per l’affidamento in oggetto il codice CIG assegnato è ZA62ECDBC1; 

 

 Verificata la regolarità degli adempimenti contributivi del predetto operatore economico mediante 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) agli atti d’ufficio al prot. n. 12810.2020; 

 

 Visto lo “Schema di disciplinare d’incarico” allegato alla presente Determinazione di cui costituisce parte 

integrante ed essenziale, riportante le condizioni e le modalità di esecuzione dell’incarico professionale in 

oggetto da osservarsi da parte del tecnico incaricato, con riserva di apportare modifiche allo stesso nelle 

parti non sostanziali qualora ritenuto necessario; 

 

Ritenuto pertanto: 

− di procedere all’affidamento dell’incarico professionale per il rilievo architettonico del belvedere e della 

scalinata denominata “Pincio” siti in Vergato (Bo), Via della Costituzione snc, tratto urbano della Strada 

Statale n. 64 “Porrettana”, mediante affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto 

Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, all’Arch. Martoni Valentina, per un 

importo euro 3.952,00 (tremilanovecentocinquantadue/00) comprensivo di oneri di legge; 



 

− di approvare lo “Schema di disciplinare d’incarico” allegato alla presente Determinazione di cui 

costituisce parte integrante ed essenziale, riportante le condizioni e le modalità di esecuzione 

dell’incarico professionale in oggetto da osservarsi da parte del tecnico incaricato, con riserva di 

apportare modifiche allo stesso nelle parti non sostanziali qualora ritenuto necessario; 

− di impegnare la somma complessiva di euro 3.952,00 (tremilanovecentocinquantadue/00) al cap. n. 

1635/200 “Incarichi professionali progettazioni opere pubbliche (Fondo rotazione)” del Bilancio di 

previsione relativamente l’esercizio finanziario Anno 2020; 

 

 Visto: 

− il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

− il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

− lo Statuto del Comune di Vergato; 

− il Regolamento comunale di contabilità; 

 

DETERMINA 
 

1. di affidare l’incarico professionale per il rilievo architettonico del belvedere e della scalinata denominata 

“Pincio” siti in Vergato (Bo), Via della Costituzione snc, tratto urbano della Strada Statale n. 64 

“Porrettana”, mediante affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 

n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, all’Arch. Martoni Valentina, come generalizzato agli 

atti d’ufficio, per un importo euro 3.952,00 (tremilanovecentocinquantadue/00) comprensivo di oneri di 

legge; 

 

2. di approvare lo “Schema di disciplinare d’incarico” allegato alla presente Determinazione di cui 

costituisce parte integrante ed essenziale, riportante le condizioni e le modalità di esecuzione 

dell’incarico professionale in oggetto da osservarsi da parte del tecnico incaricato, con riserva di 

apportare modifiche allo stesso nelle parti non sostanziali qualora ritenuto necessario; 

 

3. di impegnare la somma complessiva di euro 3.952,00 (tremilanovecentocinquantadue/00) al cap. n. 

1635/200 “Incarichi professionali progettazioni opere pubbliche (Fondo rotazione)” del Bilancio di 

previsione relativamente l’esercizio finanziario Anno 2020 del Bilancio di previsione relativamente 

l’esercizio finanziario Anno 2020 come di seguito riportato: 

 

 
 

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 192 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”: 

− il fine da perseguire è provvedere tempestivamente al rilievo architettonico del belvedere e della 

scalinata denominata “Pincio” siti in Vergato (Bo), Via della Costituzione snc, tratto urbano della 

Strada Statale n. 64 “Porrettana” per predisporre il progetto di recupero delle opere stesse e 

dell’area; 

− l’oggetto del contratto è “Belvedere e scalinata denominata “Pincio” siti in Vergato (Bo), Via della 

Costituzione snc, tratto urbano della Strada Statale n. 64 “Porrettana”. Incarico professionale per il 

rilievo architettonico”; 



 

− la forma del contratto è la forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo 

n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

− il criterio di selezione è la procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del 

Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

− le clausole essenziali del contratto sono quelle previste dal “Disciplinare di incarico” nonché dal 

Codice Civile e dalle norme vigenti in materia di contabilità e contrattualistica pubblica; 

 

5. di trasmettere la presente Determinazione a: 

− l’Arch. Martoni Valentina; 

− al competente Servizio finanziario comunale; 

 

6. di dare inoltre atto che: 

− il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Arch. Facciorusso Giovanni; 

− per l’esecuzione della prestazione di servizio in oggetto il codice CIG assegnato è ZA62ECDBC1; 

− il pagamento avverrà mediante fatturazione elettronica entro n. 30 (trenta) giorni dalla 

presentazione della stessa; 

− la predetta somma impegnata è corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 

esigibilità nell’Anno 2020; 

− la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo pretorio online del Comune di Vergato per n. 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

 

 

 

  Il Responsabile dell’Unità Operativa 

Arch. Facciorusso Giovanni 
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