
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 29 del 11/02/2021

SETT. 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE
SERVIZIO LL.PP. E PATRIMONIO

OGGETTO: APPROVAZIONE  ELENCO  PROFESSIONISTI  PER  L'AFFIDAMENTO  DI 
INCARICHI  TECNICI  DI  IMPORTO  INFERIORE  AD  EURO  100.000,00 
VALEVOLE PER L'ANNO 2021 
CIG: 

LA  RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:
➢ il  Decreto  Sindacale  del  21 settembre 2019  Prot.  n.  16.641/03-04 con  il  quale  viene 

conferito, per la durata di 3 anni – l' incarico di Responsabile del 3° Settore  Lavori Pubblici 
Patrimonio Infrastrutture;

➢ il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi  
sull’ordinamento  degli  enti  locali”,  approvato  con  d.lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 DATO ATTO CHE:
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 27 febbraio 2020 esecutiva a norma di 

legge,  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  completo  degli 
aggiornamenti relativo al periodo 2019-2024 per la Sezione Strategica e al periodo 2020-
2022 per la Sezione Operativa;

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 27 febbraio 2020, esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2020-2022 e i relativi 
allegati;

 con deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 27 febbraio 2020, esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2020-2022;

 l'art. 106 comma 3bis del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito dalla Legge 17 
luglio 2020 n. 77 ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per l’approvazione del Bilancio 
di Previsione 2021-2023 da parte degli Enti Locali;

 il  decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  13  gennaio  2021,  pubblicato  sulla  Gazzetta 
Ufficiale,  Serie  generale,  n.13  del  18  gennaio  2021,  adottato  d'intesa  con  il  Ministero 
dell'Economia  e  delle  Finanze  e  con  il  parere  favorevole  della  conferenza  Stato-città  e 
autonomie locali,  ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021;

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività e degli obiettivi di competenza del 3° - Settore Lavori Pubblici Patrimonio Infrastrutture 
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio;

RICHIAMATO l’ art.  24  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante  “Attuazione delle direttive  
2014/23/UE,  2014/24/25/UE  sull’  aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  
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pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’ acqua, dell’ energia, dei  
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti  
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)”  che disciplina le 
procedure e le fasi per l’ affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria; 

PREMESSO che:
• in data 22 ottobre 2015 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico prot. n° 15982 del 21 ottobre 

2015 avente lo scopo la formazione di elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi  
tecnici di importo inferiore ad €. 100.000,00;

• il  termine per  la  presentazione delle domande da parte degli  interessati,  valevole per  la 

formazione dell’elenco preposto per l’anno 2021, erano le ore 12.00 del giorno 30 novembre 
2020;

RICHIAMATE:
• la determinazione del Dirigente d’ Area n. 183 del 01/04/2016 con la quale si approvava l’ 

elenco professionisti denominato “Allegato D”, valevole per l’ anno 2016 per l’affidamento 
di incarichi tecnici di importo stimato inferiore a  €. 100.000,00;

• la determinazione del Dirigente d’Area n.  20 del  20.01.2017  con la quale  si approvava 

l’elenco dei professionisti   denominato “Allegato A” per l’affidamento di incarichi tecnici  
di importo stimato inferiore a  € 100.000,00; 

• la  determinazione del Dirigente d’Area n. 12 del 12.01.2018 con la  quale si  approvava 

l’elenco dei professionisti   denominato “Allegato A” per l’affidamento di incarichi tecnici  
di importo stimato inferiore a  € 100.000,00; 

• la  determinazione del Dirigente d’Area n. 13 del 16.01.2019 con la quale si approvava 

l’elenco dei professionisti   denominato “Allegato A” per l’affidamento di incarichi tecnici  
di importo stimato inferiore a  € 100.000,00; 

• la determinazione della Responsabile del 3° Settore  n. 21 del 04.02.2020 con la quale si  

approvava  l’elenco  dei  professionisti    denominato  “Allegato  A”  per  l’affidamento  di 
incarichi tecnici di importo stimato inferiore a  € 100.000,00;

CONSIDERATE le  integrazioni  alle  istanze,  pervenute  entro  le  ore  12:00 del  30/11/2020 e  di 
seguito meglio specificate: 

➢ Istanza con Pec, trasmessa da Arch. Federico Ferroni con studio in Modena (MO) - P. Iva 

01786930495,  acquisita in atti dello scrivente al Prot. 237/06-05 fasc. 1/2020 del 08/01/2020;
➢ Istanza  con  PEC,  trasmessa  da   Studio  Tech  SRL con  sede  in   Modena  (MO)-  P. Iva  

03891370367,   acquisita  in  atti  dello  scrivente  al  Prot.  N.  2413/06-05  fasc.  1/2020 del 
18/02/2020;

➢ la  Pec  dell’ Arch.  Ing.  Danilo Picca  di  Saluzzo (CN) p.  iva  03212970044 con la  quale 
trasmetteva la propria documentazione curriculum ma priva di istanza;

DATO ATTO CHE il Regolamento Europeo 679/2016 e il  D.Lgs 196/2003 sul trattamento dati 
personali  impongono  che  il  trattamento  venga  effettuato  nel  rispetto  dei  principi  di  liceità, 
correttezza e trasparenza,limitazione della finalità, minimizzazione dei dati,  esattezza,limitazione 
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della  conservazione,  integrità  e  riservatezza,  responsabilizzazione  e  ritenuto  pertanto  di  dover 
garantire  in  attuazione dei  suddetti  principi  la  riservatezza  dei  dati  personali  e  per  l’effetto,  la 
pubblicazione del presente provvedimento senza l’allegato istruttorio ;   

DATO ATTO CHE :
-  il procedimento a cui si riferisce il presente provvedimento è analizzato, valutato e trattato con 
misure di prevenzione nell’ambito del vigente Piano Triennale Prevenzione Corruzione Trasparenza 
con  riferimento  all’area  di  rischio  B)  Affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  -  Scelta  del  
contraente e contratti pubblici  e conseguentemente risultano attuate le misure di prevenzione della 
corruzione correlate a tale rischio; 
-   si procederà alle ulteriori verifiche eventualmente necessarie prima della stipula dei contratti e 
che il presente provvedimento  è conforme al Dlgs 82/2005, Codice Amministrazione Digitale, e per 
l’effetto viene firmato con firma digitale.

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

• lo Statuto comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. DI approvare l’elenco dei  professionisti   denominato “Allegato  A” per  l’affidamento  di 
incarichi  tecnici  di  importo stimato inferiore a   €.  100.000,00  valevole per  il  2021, che 
forma parte sostanziale ed integrante del presente atto; 

2. DI accogliere  le  due  integrazioni  alle  Istanze  pervenute  e  di  cui  alle  premesse, 
rispettivamente: 
➢ Istanza con Pec, trasmessa da Arch. Federico Ferroni con studio in Modena (MO) - P. 

Iva 01786930495,  acquisita in atti  dello scrivente al Prot.  237/06-05 fasc. 1/2020 del 
08/01/2020;

➢ Istanza con PEC, trasmessa da  Studio Tech SRL con sede in  Modena (MO)- P. Iva 
03891370367,  acquisita in atti dello scrivente al Prot. N. 2413/06-05  fasc. 1/2020 del 
18/02/2020;

escludendo la Pec dell’ Arch. Ing. Danilo Picca di Saluzzo (CN) p. iva 03212970044 con la 
quale  trasmetteva la propria documentazione curriculum ma priva di istanza,  perché mai 
integrata nonostante l’ avvenuto contatto telefonico del 01/04/2020; 

3. DI  disporre  che, al  fine  di  bilanciare  l’interesse  alla  piena  conoscenza  del  presente 
provvedimento  e  la  speditezza  dell’azione amministrativa,  la  pubblicazione  del  presente 
atto, unitamente agli eventuali allegati, avvenga tramite pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune  e  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  nell'apposita  sezione  "Amministrazione 
trasparente"; 

4. DI  pubblicare il presente atto senza l’allegato istruttorio per le motivazioni espresse in 
premessa e qui richiamate;  
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5. DI pubblicare l’ “Allegato A” sul sito internet del Comune di Rubiera;

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi  e  chiedere  informazioni  in  caso  di  bisogno  è  l’Ing.  Sabrina  Bocedi  in  qualità  di  
Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici Patrimonio e Infrastrutture.

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Rubiera, 11/02/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE / 
BOCEDI SABRINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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