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COMUNE DI RIVERGARO 

Provincia di Piacenza 
  
 

SERVIZIO  LL.PP. ATTIVITA' TECNOLOGICHE 

COPIA 

DETERMINAZIONE N. 160 del 27-03-2019 Registro Gener ale 

Provvedimento interno n. 71 
 

    OGGETTO AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZIONE 

LAVORI E PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO RECUPERO FUNZIONALE DEL 

CENTRO SPORTIVO CAMPO DA CALCIO COMUNALE F.LLI RAMPONI DI RIVERGARO - CAP. 

20621 ART.18 

 

CIG: ZDD2759427 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
geom. Celso Capucciati 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
VISTO l’art. 25 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D. Lgs 30.03.2001 n. 165; 
VISTA la Legge 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTA la delibera di C.C. n. 63 del 28.12.2018 ad oggetto: “Bilancio di Previsione triennale e aggiornamento Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2019/2021; 
VISTA la delibera di G.C. n. 1 del 11.01.2019 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione - triennio 2019/2021”; 
VISTO il decreto del Sindaco n. 13511 del 18.12.2018 con il quale il sottoscritto è stato nomin 
ato titolare dell’area di posizione organizzativa del Servizio Lavori Pubblici – Attività Tecnologiche; 
PREMESSO:  
• che con delibera di C.C. n.62 del 28.12.2018 è stato approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione 

dei lavori di cui all’oggetto  per la somma complessiva di euro 240.000,00 che risulta finanziata per la 
somma di euro120.000,00 con previsione di Bilancio Comunale e per la somma di euro 120.000,00 
finanziata dalla Regione Emilia Romagna con DGR 1122/2018; 

• che con determinazione n.89 del 15.02.2019 il R.U.P. ha avviato il procedimento di indagine di mercato 
mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

• che entro la data del 25.02.2019 sono pervenute n.41  richieste ammissibili (e 18 richieste non 
ammissibili); 

• che con verbale del 26.02.2019 è stato effettuato il sorteggio dei tre candidati  n. 1-27-37 ai quali 
richiedere l’invio di offerta; 

• che con determinazione n.110 del 27.02.2019 sono stati approvati la lettera d’invito, indicante la tipologia 
di supporto professionale e relativa documentazione per la partecipazione all’indagine di mercato, e con 
lettera prot. 2586 del 27.02.2019 sono stati invitati i seguenti professionisti: 
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1.      - Ing. Alberto Restelli di ICA studio srl                                                 PAVIA 
27.      - Studio Promoter srl                                                                            PIACENZA 
37.        - Ing. Elisa Leone                                                                                 Piraino, MESSINA                                                    

 
ACCERTATO  che entro le ore 12,00 del giorno 15.03.2019 sono pervenute TRE buste inviare dagli invitati e 
contenenti le offerte e documentazione di gara per indagine di mercato; 
 
DATO ATTO: 
• che con verbale di indagine di mercato del 18.03.2019 è stata individuata quale migliore offerta 

economico qualitativa quella presentata dall’ing. Elisa Leone con studio in via Nazionale Zapparidino n.69 
a Piraino Messina, C.F.  LNELSE78R48F158I P.IVA 02901710836; 

• che ha ottenuto il punteggio di 100/100; 
• che il secondo classificato risulta l’ing. Alberto Restelli di Ica Studio srl con il punteggio 83/100 e che il 

terzo classificato risulta lo studio Promoter srl con il punteggio 73/100; 
 
ACCERTATO  tuttavia che, dalla verifica dell’offerta economico qualitativa, risulta che l’ing. Elisa Leone ha 
dichiarato di aver eseguito 11 progetti definitivi-esecutivi e/o direzione lavori con incarichi per 
amministrazioni pubbliche, ottenendo il punteggio di 15/100, ma che dal curriculum vitae il R.U.P. in data 
odierna ha accertato che l’ing.  Elisa Leone ha svolto 11 incarichi per amministrazioni comunali, ma per 
progettazioni e direzioni lavori se ne riscontrano 2; 
 
PERTANTO il R.U.P. assegna il punteggio di 3/100 che tuttavia non modifica la graduatoria anzi descritta, in 
quanto all’ing. Elisa Leone viene riquantificato in 88/100 il punteggio finale, che è sempre superiore agli altri 
punteggi assegnati; 
 
DATO ATTO  che con e-mail del 25.03.2019 l’ing. Elisa Leone a richiesta del RUP ha inviato copie di fatture 
emesse per incarichi professionali svolti presso amministrazioni pubbliche, confermando pertanto le attività 
svolte indicate in sede di gara, pertanto risulta qualificata ai sensi di Legge; 
 
DATO ATTO  che pertanto può essere affidato definitivamente l’incarico professionale di cui all’oggetto; 
 
VISTO il seguente aggiornamento del quadro economico generale di spesa: 
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A 187.813,43

A1 3.000,00

A2

totale

190.813,43

A1 19.081,34 209.894,77

B 15.900,00

B1 636,00

16.536,00

B2 3.637,92 20.173,92

C 1.300,00

C1 52,00

1.352,00

C2 297,44 1.649,44

D 1.500,00

E 3.816,27

G 2.965,60

euro 240.000,00IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

incentivo funzioni tecniche/spese CUC 2%

stima somme a disposizione per imprevisti,ANAC e varie

incarico professionale relazione geologica dr. Geologo Massimo Mannini

parziale C+C1

iva 22% su C+C1

iva 22% su B+B1

Cassa Geologi 2% di C

incarico professionale collaudo C.A. compreso oneri accessori- stima

supporto professionale progetto definitivo esecutivo per
progettazione,D.L.piano di sicurezza,opere
strutturali,impiantistica,supporto e progettazione pra tica pubblici
spettacoli e quant'altro per la progettazione completa e ch isura
lavori e utilizzo delle strutture. ing. Elisa Leone

IMPORTO LAVORI  progetto preliminare

iva 10% lavori 

stima oneri sicurezza DLGS. 81/2008 e ss.mm.ii.

 Cass 4% di C

parziale B+B1

 
 

D E T E R M I N A 
 
DI AFFIDARE  all’ ing. Elisa Leone  con studio in via Nazionale Zapparidino n. 69 a Piraino - Messina C.F.  
LNELSE78R48F158I P.IVA 02901710836 l’incarico di PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA 
DIREZIONE LAVORI E PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMEN TO RECUPERO FUNZIONALE DEL 
CENTRO SPORTIVO CAMPO DA CALCIO COMUNALE F.LLI RAMP ONI DI RIVERGARO per la somma 
di euro 15.900,00 oltre  contributo previdenziale inarcassa 4% € 636,00 iva 22%  € 3.637,92 per complessivi 
euro 20.173,92  , che dovrà essere svolto come indicato nella lettera d’invito/disciplinare di gara e nell’offerta 
economico qualitativa presentata dalla professionista in sede di gara d’indagine di mercato; 
 
DI ASSOCIARE  i seguenti codici CUP D95B18000000006 e CIG ZDD2759427; 
 
DI IMPEGNARE la somma di euro 15.900,00 per incarico professionale, euro 636,00 per contributo 4% 
INARCASSA ed euro 3.637,92 per iva 22%, per complessivi euro 20.173,92 al cap. 20621 art.18 del 
Bilancio 2019; 
 
di liquidare SOLAMENTE previa presentazione di rego lare fattura elettronica (codice univoco 
Comune ufblw7) completa di indicazione del numero e  della data della presente determinazione, 
numero CIG e conto corrente dedicato, e che riporti  la seguente dicitura “iva da versare a cura del 
cessionario o committente ai sensi dell’art.17 ter del DPR n.633/1972”.  
 

Rivergaro,  27-03-2019 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  LL.PP. ATTIVITA' TECNOLOGICHE 
  (F.to geom. Celso Capucciati) 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA FINANZIARIA 

(art. 153, comma 5, D. Lgs 267/2000) 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva (art. 183, c. 7, D. Lgs 
18.8.2000, n. 267). 

 

AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIV  N.   259 del 28-03-2019  a Competenza   CIG 

ZDD2759427 

Missione Programma 5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi 

Capitolo      20621 Articolo    18 REAL. TRIBUNA CAMPO CALCIO CAPOLUOGO (1903=rer 1020/19+av) 
Causale AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA 

DIREZIONE LAVORI E PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO RECUPERO 
FUNZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO CAMPO DA CALCIO COMUNALE F.LLI RAMPONI 
DI RIVERGARO - CAP. 20621 ART.18 

Importo  2019 €.                           20.173,92 

 
 
 

Rivergaro,  28-03-2019 

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 

 (F.to dott. Achille Menzani)  

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente determina viene pubblicata all’ Albo Pretorio on line del Comune 
di Rivergaro in data 29-03-2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Rivergaro,  29-03-2019 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  LL.PP. ATTIVITA' TECNOLOGICHE 
      (F.to geom. Celso Capucciati) 

 

 


