COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

AREA SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE
N.535

COPIA
( ) Proponente
( ) Ragioneria
( ) Pubblicazione

DEL 28/10/2013

OGGETTO: PSR 2007 - 2013, ASSE 4, MISURA 413, AZIONE 2, ANNUALITA' 2013BIS.
PARCO SERICO DEL GELSO. INCARICO ALL'ARCH. ROSSI GIULIA DI SOGLIANO AL
RUBICONE (FC) E PROVVEDIMENTI CONNESSI

IL RESPONSABILE
Premesso:
- che rientra nei programmi dell’Amministrazione Comunale la promozione, valorizzazione e
conoscenza degli elementi distintivi e caratterizzanti del proprio territorio;
- che si inserisce in detti programmi l’intervento di recupero e riqualificazione dell’ex
cimitero di Pietra dell’Uso in località Pietra dell’Uso di questo Comune per la realizzazione
del parco serico del gelso;
- che, in particolare, attraverso detto intervento di recupero, in conformità con quanto indicato
dalla L.R.23/2000, si intendono promuovere e valorizzare, fra gli altri, due aspetti
caratterizzanti il territorio comunale ovvero: un contesto naturalistico e storico-culturale di
straordinaria importanza (SIC Montetiffi – Alto Uso); la riscoperta di antichi mestieri e
tecniche di produzione tradizionalmente diffuse in questi territori ad elevato indice di
ruralità;
Rilevata, in proposito, l’opportunità di proporre l’intervento di recupero in parola nell’ambito
dell’iniziativa proposta dal GAL – L’Altra Romagna s. cons. a r.l. a valere sul PSR 2007/2013, Asse
4 “Attuazione dell’approccio Leader”, Misura 421 “Miglioramento della qualità della vita e
diversificazione delle attività economiche”, Azione 2 “Attivazione approccio Leader della Misura
313 – Incentivazione delle attività turistiche”, Annualità 2013 bis;

Evidenziata, in proposito, l’esigenza di acquisire all’esterno le professionalità necessarie per la
redazione della documentazione afferente il recupero dei locali in oggetto e per l’accesso al
finanziamento proposto dal GAL – L’Altra Romagna s. cons. a r.l., considerata l’impossibilità
oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno della struttura comunale;
Individuata nell’arch. Giulia Rossi con studio tecnico in Sogliano al Rubicone, via Faggeto n.13,
C.F. RSS GLI 82B45 A944Y il soggetto idoneo cui affidare le prestazioni in parola;
Visto, in proposito, il curriculum professionale dell’arch. Giulia Rossi depositato agli atti
dell’ufficio;
Preso e dato atto che l’arch. Rossi si è dichiarata disponibile ad accettare l’incarico di cui sopra alle
condizioni di seguito riportate:
CONDIZIONI TECNICHE: Rilievo e analisi dello stato di degrado; progetto architettonico esecutivo;
diagramma dei tempi di realizzazione delle opere; supporto per presentazione domanda su Sistema
Operativo Pratiche (SOP) di Agrea; relazione di inquadramento generale sul tema della promozione
e valorizzazione del territorio e quant’altro necessario per la presentazione della richiesta di
contributo di cui all’iniziativa promossa dal GAL – L’Altra Romagna s. cons. a r.l. a valere sul PSR
2007/2013, Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader”, Misura 421 “Miglioramento della qualità
della vita e diversificazione delle attività economiche”, Azione 2 “Attivazione approccio Leader
della Misura 313 – Incentivazione delle attività turistiche”, Annualità 2013 bis.
CONDIZIONI ECONOMICHE: a titolo di rimborso spese forfettario € 3.120 (oneri fiscali inclusi). In
caso di ammissione al finanziamento col professionista verrà sottoscritto apposito disciplinare
d’incarico per le successive e conseguenti prestazioni (direzione lavori; contabilizzazione; ecc.). La
sottoscrizione del disciplinare d’incarico è subordinato all’ammissione a finanziamento della
domanda presentata dal Comune. In caso di mancato buon fine, l’arch. Rossi Giulia avrà ricevuto
quale compenso, a titolo di rimborso spese forfettario, la somma di € 3.120 (oneri inclusi), senza
null’altro pretendere dall’Amministrazione Comunale;
Rilevato che nella fattispecie:
- ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 24 del vigente Regolamento Comunale per i
lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
27 del 23/04/2007 (esecutiva ai sensi di Legge);
- trova applicazione l’art.36 “Esclusioni” del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici
e servizi approvato con deliberazione di GC n.173 del 15/12/2011 come modificato con
deliberazione GC n.83 del 25/6/2013 e con deliberazione GC n.132 del 17/9/2013 – esecutive ai
sensi di legge – trattandosi di incarico afferente servizi di ingegneria e architettura affidato ai sensi e
per gli effetti del d.gs.n.163/2006 e ss.mm.ii.;
Dato atto del previo accertamento circa la possibilità di impegnare la complessiva spesa di €
3.120,00 (comprensiva di oneri fiscali) al cap.n. 275013 (Cod.n. 2090601) – r.p. 2008 - B.P.2013
che presenta sufficiente disponibilità;
Sottolineato che, ai sensi dell’art.48, comma 3, del Regolamento comunale dei contratti approvato
con deliberazione CC n.82 del 28/12/2011 – esecutiva ai sensi di legge – il contratto relativo
all’incarico in parola verrà stipulato acquisendo in calce alla presente determinazione la firma
dell’arch. Giulia Rossi, in segno di integrale conoscenza ed indiscussa accettazione del suo
contenuto;

Acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Economico –
Finanziaria attestante la copertura finanziaria dell’impegno assunto con la presente determinazione,
ai sensi dell’art. 151 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
Rilevato altresì:
- che la posizione dell’arch. Giulia Rossi relativamente agli adempimenti di legge verso gli
enti previdenziali “risulta regolare”, come si evince dal documento all’uopo acquisito;
- ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari l’incaricato rl
ha comunicato il conto corrente bancario “dedicato”, anche in via non esclusiva, al
pagamento dei corrispettivi afferenti il servizio in parola, nonché le generalità dei soggetti
delegati ad operare su di esso;
- alla procedura in parola è stato assegnato il seguente codice identificativo: CIG
54075313BF;
- che il presente atto verrà pubblicizzato in ossequio alle vigenti disposizioni normative in
materia (d.lgs.33/2013; ecc.);
- che all’incaricato verranno estesi, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti
dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62
Richiamato l’articolo 9 del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009, convertito in L. 3.08.2009, n. 102 che
prevede che nelle medesime pubbliche amministrazioni il funzionario che adotta impegni di spesa
ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Dato atto che la presente spesa è compatibile con i vincoli del Patto di Stabilità per l’esercizio 2013,
in quanto effettuata in conto degli spazi finanziari concessi dalla Regione Emilia Romagna
nell’ambito del patto regionale Incentivato a favore del sistema delle autonomie locali, anno 2013
(deliberazione GR 809 del 17.06.2013);
Visto:
o il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
o il Regolamento Comunale per i lavori , le forniture ed i servizi in economia approvato con
Deliberazione di C.C. n. 27 del 23/04/2007;
o il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione
di GC n.173 del 15/12/2011 come modificato con deliberazione GC n.83 del 25/6/2013 e con
delibera GC n.132 del 17/9/2013;
o il D.Lgs. n. 267/2000;
o il vigente Regolamento di Contabilità;
o il vigente Regolamento di Disciplina dei Contratti;

DETERMINA
1) Di conferire, per i motivi esposti in premessa, all’arch. Giulia Rossi con studio tecnico in
Sogliano al Rubicone, via Faggeto n.13, C.F. RSS GLI 82B45 A944Y, l’incarico professionale
per l’espletamento di rilievo e analisi dello stato di degrado; progetto architettonico esecutivo;
diagramma dei tempi di realizzazione delle opere; supporto per presentazione domande su
Sistema Operativo Pratiche (SOP) di Agrea; relazione di inquadramento generale sul tema della
promozione e valorizzazione del territorio e quant’altro necessario per la presentazione della
richiesta di contributo di cui all’iniziativa promossa dal GAL – L’Altra Romagna s. cons. a r.l.

a valere sul PSR 2007/2013, Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader”, Misura 421
“Miglioramento della qualità della vita e diversificazione delle attività economiche”, Azione 2
“Attivazione approccio Leader della Misura 313 – Incentivazione delle attività turistiche”,
Annualità 2013 bis, dell’intervento di recupero e riqualificazione dell’ex cimitero di Pietra
dell’Uso di questo Comune per la realizzazione del parco serico del gelso .
2) Di impegnare la conseguente complessiva spesa di € 3.120,00 (oneri fiscali inclusi) al cap.n.
275013 (Cod.n. 2090601) – r.p. 2008 - B.P.2013 che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di dare atto, ai sensi di quanto previsto dll’articolo 9 del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009,
convertito in L. 3.08.2009, n. 102 che la presente spesa è compatibile con i vincoli del Patto di
Stabilità per l’esercizio 2013, in quanto effettuata in conto degli spazi finanziari concessi dalla
Regione Emilia Romagna nell’ambito del patto regionale incentivato a favore del sistema delle
autonomie locali, anno 2013 (deliberazione GR 809 del 17.06.2013);
4) Di dare atto che l’incarico viene affidato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del vigente
Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23/04/2007 ( esecutiva ai sensi di Legge ) e che,
nella fattispecie, trova applicazione l’art.36 “Esclusioni” del Regolamento comunale di
organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione di GC n.173 del 15/12/2011
come modificato con deliberazione GC n.83 del 25/6/2013 e con deliberazione GC n.132 del
17/9/2013 – esecutive ai sensi di legge – trattandosi di incarico afferente servizi di ingegneria e
architettura, affidato in ossequio al d.gs.n.163/2006.
5) Di dare atto che le condizioni di espletamento del presente incarico consistono:
CONDIZIONI TECNICHE: Rilievo e analisi dello stato di degrado; progetto architettonico esecutivo;
diagramma dei tempi di realizzazione delle opere; supporto per presentazione domanda su
Sistema Operativo Pratiche (SOP) di Agrea; relazione di inquadramento
generale sul tema
della promozione e valorizzazione del territorio e quant’altro necessario per la presentazione
della richiesta di contributo di cui all’iniziativa promossa dal GAL – L’Altra Romagna s. cons. a
r.l. a valere sul PSR 2007/2013, Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader”, Misura 421
“Miglioramento della qualità della vita e diversificazione delle attività economiche”, Azione 2
“Attivazione approccio Leader della Misura 313 – Incentivazione delle attività turistiche”,
Annualità 2013 bis.
CONDIZIONI ECONOMICHE: a titolo di rimborso spese forfettario € 3.120 (oneri inclusi). In caso di
ammissione al finanziamento col professionista verrà sottoscritto apposito disciplinare d’incarico
per le successive e conseguenti prestazioni (direzione lavori; contabilizzazione; ecc.). La
sottoscrizione del disciplinare d’incarico è subordinato all’ammissione a finanziamento della
domanda presentata dal Comune. In caso di mancato buon fine, l’arch. Rossi Giulia avrà ricevuto
quale compenso, a titolo di rimborso spese forfettario, la somma di € 3.120 (oneri inclusi), senza
null’altro pretendere dall’Amministrazione Comunale.
6) Di acquisire in calce alla presente la sottoscrizione dell’arch. Giulia Rossi, in segno di integrale
conoscenza ed indiscussa accettazione del suo contenuto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48,
comma 3, del Regolamento comunale dei contratti approvato con deliberazione CC n.82 del
28/12/2011 – esecutiva ai sensi di legge.
7) Di dare atto che:
- la posizione dell’arch. Giulia Rossi relativamente agli adempimenti di legge verso gli enti
previdenziali “risulta regolare”, come si evince dalla documentazione all’uopo acquisita;

-

-

ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari l’incaricato
ha comunicato il conto corrente bancario “dedicato”, anche in via non esclusiva, al
pagamento dei corrispettivi afferenti il servizio in parola, nonché le generalità dei soggetti
delegati ad operare su di esso;
alla procedura in parola sono stati assegnati i seguenti codici identificativi: CIG
54075313BF;
che il presente atto verrà pubblicizzato in ossequio alle vigenti disposizioni normative in
materia (d.lgs.33/2013; ecc.);
che all’incaricato verranno estesi, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti
dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62.

8) Di dare atto che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria a cura del responsabile del Servizio Ragioneria;
va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Segreteria ed è
disponibile attraverso l’apparato informatico dell’Ente.

Lì 28/10/2013
F.to IL RESPONSABILE
CARICHINI DR. ANDREA

VISTO
DI
REGOLARITA’
CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)
Lì 28/10/2013
F.to IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICA/FINANZIARIA
RAG. SAMBI SIMONA

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa da oggi ………12/11/2013…………… all’albo pretorio e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
F.to IL MESSO COMUNALE
______________________

