
UNIONE TRESINARO SECCHIA
 

III° SETTORE   CORPO UNICO DI POLIZIA 
MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N.       15 DEL 19/04/2011

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE  AL DR.  GEOL.  STEFANO  CASTAGNETTI 
DELL’INCARICO  DELLA  REDAZIONE  DEI  PIANI  DI  EMERGENZA DI 
PROTEZIONE  CIVILE  DEI  COMUNI  DI  SCANDIANO,  CASALGRANDE, 
CASTELLARANO, RUBIERA E INTERCOMUNALE. CIG: 07467941E7.

IL DIRIGENTE DEL III° SETTORE

PREMESSO CHE:
 in  data  3  aprile  2008  è  stata  costituita  l’Unione  fra  i  Comuni  di  Casalgrande, 

Castellarano,  Rubiera  e  Scandiano  denominata   “Unione  Tresinaro  Secchia”  in 
ottemperanza  allo  Statuto  dell’Unione  medesima  approvato  dai  singoli  Consigli 
Comunali;

 l’Unione così formata è un ente locale dotato di propria personalità giuridica di 
diritto pubblico, disciplinato dal Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

 con  Deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione  n.  22,  del  30  settembre  2009, 
esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “Approvazione convenzione per il 
trasferimento all’Unione Tresinaro Secchia delle funzioni di Protezione Civile”, è 
stata trasferita  la funzione della  Protezione Civile  all’Unione Tresinaro Secchia, 
individuando  come  responsabile  di  tale  servizio  il  Comandante  della  Polizia 
Municipale;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 (“Funzioni e responsabilità 
della  dirigenza”)  del  Decreto  Legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000  e  successive 
modificazioni;

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi  di  attività  di  competenza  del  Settore  III°  denominato  “SICUREZZA  E 
CONTROLLO DEL TERRITORIO” - Servizio Corpo Unico di P.M.;

RICHIAMATE:
 la Deliberazione del Consiglio dell’Unione del 7 febbraio 2011, nr. 3 esecutiva ai 
sensi di legge, avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario  2011,  del  Bilancio  Pluriennale  2011-2013  e  della  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica 2011-2013”;
 la Deliberazione di Giunta dell’Unione del 9 febbraio 2011, n. 2, esecutiva ai sensi 
di  legge,  avente  per  oggetto  «  Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  per 
l’esercizio finanziario 2011 ai  sensi dell'articolo 169 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267”.
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PRESO  ATTO del  decreto  legislativo  12  aprile  2006.  n.  163,  “Codice  dei  contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva n. 2004/17/CE e 
2004/18/CE”, poi denominato D.Lgs n. 163/2006, e, in particolare:

 del titolo I della parte I, principi e disposizioni comuni;
 del titolo II della parte II, relativo ai contratti sotto soglia nei settori ordinari e il  

successivo titolo III, che prevede disposizioni ulteriori relativi ai lavori pubblici;

VISTI, in particolare, le seguenti disposizioni del suddetto D.Lgs n. 163/2006:
 l’art. 11, sulle fasi delle procedure di affidamento;
 l’art. 12, relativo ai controlli sugli atti delle procedure di affidamento;  

 
RICHIAMATA la  propria  determinazione  a  contrattare  n.  72,  del  23  dicembre  2010, 
avente  ad oggetto “Procedura aperta per l'affidamento dell' l'incarico della redazione dei 
piani  di  emergenza  di  protezione  civile  dei  Comuni  di  Scandiano,  Casalgrande, 
Castellarano, Rubiera e intercomunale”, mediante la quale, con riserva di successivo atto e 
sulla base del valore presunto complessivo del contratto, sono state assunte le prenotazioni 
di spesa sul capitolo/articolo del  Bilancio di previsione 2010 dell’Unione (tit. 1, funz. 9, 
serv. 3, int.  1) capitolo/articolo del PEG 2010 N. 002330/01 denominato “Interventi  di 
protezione civile”, che presenta sufficiente disponibilità (IMP. N. 410/2010);, dell’importo 
di €. 46,000,00, relative alla fornitura  del  servizio di redazione dei piani di emergenza di 
protezione  civile  dei  comuni  di  Scandiano,  Casalgrande,  Castellarano,  Rubiera  e 
intercomunale, ad espletamento avvenuto delle procedure di gara;
 
PRESO ATTO che, in esecuzione della suddetta determinazione n. 72/2010, si è svolta la 
relativa  procedura  di  gara  aperta,  che  si  è  conclusa  in  data  15  aprile  2010  con  la 
dichiarazione  di  aggiudicazione  provvisoria  a  favore  al  Dr.  Geol.  STEFANO 
CASTAGNETTI (C.F./P.I. n. 01677900340)  – Via Argini Sud 24 – Basilicanova (Parma); 

VISTI, in particolare, i verbali: n. 1 in data 21.03.2011  Prot. n. 1694/2011, n. 2 in data 
25.03.2011 Prot. n. 2033/2011,   n. 3 in data 05.04.2011  Prot. n. 2034/2011, n. 4 in data 
15.04.2011 Prot.  n. 2230/2011,  da  cui  si  rileva  che  è  stata  dichiarata  l’aggiudicazione 
provvisoria  a  favore  del  citato  Dr.  Geol.  STEFANO  CASTAGNETTI  (C.F./P.I.  n. 
01677900340)  – Via Argini Sud 24 – Basilicanova (Parma), che risulta migliore offerente 
rispetto ai requisiti del bando di seguito indicati:

PROGETTO DI SERVIZIO               Percentual
e

1. valore economico dell'offerta. Il punteggio attribuito si ottiene dall'applicazione  
della formula: 
30 X valore economico dell'offerta minima in euro 
valore economico in euro dell'offerta da valutare
 

2. qualità del progetto espressa in termini di standard qualitativo proposto e 
organizzazione complessiva presentata: 
descrizione della specifica articolazione dei temi proposti e 
delle modalità dell’incarico da svolgere  - punti 35 -  

dimostrazione della qualificazione ed esperienza nel settore della protezione civile, 
con riferimento al/ai progettista/i che eseguiranno l’incarico,  - punti 10 -  

iniziative già realizzate dal proponente: aver realizzato studi/progetti/piani simili per 
caratteristiche e contenuti per conto di altri enti locali con riferimento al/ai 

30%

65%
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progettista/i che eseguiranno l’incarico,  - punti 20 -  

3. migliorie liberamente proposte dai partecipanti
 

5%

con la valutazione migliore rispetto agli altri soggetti ammessi al bando come indicato di 
seguito:

DITTA - RAGIONE 
SOCIALE - INDIRIZZO

QUALITA’  
DEL 
PROGETT
O 
 65%

MIGLIORIE 
5%

VALORE 
ECONOMICO 
DELL’OFFERT
A 30%

TOTALE

1° DR. GEOL. STEFANO 
CASTAGNETTI – Via 
Argini Sud 24 – Basilicanova 
(Parma) 

63 5 17,95 85,95

2° NIER INGEGNERIA 
S.p.a – Via Altabella 3 – 
Bologna

48 3 27,29 78,29

3° ART Ambiente Risorse 
Territorio
Mandataria Capogruppo: 
ART Ambiente Risorse 
Territorio S.r.l.
– Strada Pietro Del Prato 
15/A – Parma 
Mandanti: TAIGA Srl – C.so 
Unione Sovietica 560 – 
Torino
Ing. Francesco Tresso – Via 
della Rocca 22/A – Torino

48 2 21,22 71,22

4° DOTT.SSA GEOL. 
SIMONA RICCI – Via Per 
Passera 14 Bis – Stresa (VB)

37 1 23,75 61,75

5° MERCURIO 
AMBIENTE SICUREZZA 
S.r.l. – P.le Martesana 10 – 
Milano

25 0 30 55

6° ARCH. GUIDO 
CENACCHI – Via Mazzini 
96 – Bologna ZEROBYTE 
SISTEMI S.r.l. – Via 
Cimenti 1 - Firenze

19 0 19,40 38,4

La cui offerta economica è di €. 44.064,00, I.V.A. compresa;
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CONSIDERATO: 
 che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella 

materia e sono pertanto regolari;
 che il  controllo  sul  possesso  in  capo all’aggiudicatario  dei  requisiti  di  capacità 

economica – finanziaria e tecnico - organizzativa ha dato esito positivo;

VISTI:
-il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i vigenti principi contabili per gli enti locali a cura dell’Osservatorio per la finanza e la 
contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno;
-la Legge del 5 giugno 2003, n. 131, articolo 4, comma 5;
-la Legge Regionale 26 aprile 2001, n.11;
-la Legge Regionale 27 luglio 2005, n.14;
-il vigente Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia;
-il  vigente  Regolamento  di  contabilità  del  Comune  di  Scandiano,  applicabile  ai  sensi 
dell’articolo 46 (“Atti regolamentari”) del citato Statuto dell’Unione;

Quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

1. DI APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria dell’incarico di redazione dei piani 
di  emergenza di  protezione  civile  dei  comuni  di  Scandiano,  Casalgrande, 
Castellarano, Rubiera e intercomunale nel territorio dell’Unione Tresinaro Secchia 
al  Dr.  Geol.  STEFANO  CASTAGNETTI  (C.F./P.I.  CSTSFN61C25F473P/. 
01677900340)   –  Via  Argini  Sud 24 –  Basilicanova  (Parma),  come risulta  dai 
relativi  verbali di gara: n. 1 in data 21.03.2011  Prot. n. 1694/2011, n. 2 in data 
25.03.2011 Prot. n. 2033/2011,  n. 3 in data 05.04.2011 Prot. n. 2034/2011, n. 4 in 
data 15.04.2011 Prot. n. 2230/2011; 

2. DI AGGIUDICARE definitivamente al professionista di cui al precedente punto 
l’incarico di  redazione  dei piani di emergenza di protezione civile dei comuni di 
Scandiano,  Casalgrande,  Castellarano,  Rubiera  e  intercomunale,  nel  territorio 
dell’Unione  Tresinaro  Secchia,  dietro  pagamento  della  somma  di  €.  44.064,00, 
I.V.A. compresa, risultante dall’offerta presentata nell’ambito del pubblico incanto 
in oggetto;

3. DI  DARE  ATTO che  l’efficacia  della  presente  aggiudicazione  definitiva  è 
subordinata  comunque  alla  verifica  con  esito  positivo  del  possesso  in  capo 
all’aggiudicatario dei prescritti requisiti;

4. DI DARE ATTO che l’onere economico relativo al presente provvedimento per un 
importo complessivo di  €.  €. 44.064,00 (I.V.A. compresa), è finanziato mediante 
fondi dell’Unione e  trova copertura contabile  al  citato  stanziamento di Bilancio 
capitolo/articolo 002330/01 del titolo 1, funzione 09, servizio 03, intervento 01 del 
PEG  2010  N.  denominato  “Interventi  di  protezione  civile”, già  oggetto  di 
assunzione di prenotazioni di spesa sul Bilancio dell’anno 2010 (rispettivamente 
IMP. NN. 410/2010);,
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5. DI DARE ATTO del ribasso complessivo di €. 1.936,00 che si è determinato sul 
valore presunto del contratto e della conseguente minore spesa che si rileva sulle 
somme prenotate; 

6. DI RETTIFICARE contabilmente le predette prenotazioni di spesa, che in forza 
del  presente  atto  determinativo,  si  trasformano  in  impegni  definitivi  come  di 
seguito:
-  per  l’anno  finanziario  2010  quanto  ad  €  44.064,00  (I.V.A.  compresa)  nella 
gestione di competenza del Bilancio di previsione 2010 al citato capitolo/articolo 
002330/01 (IMP. NN. 410/2010 SUB. 2);

7. DI  AUTORIZZARE il  Servizio  Ragioneria  dell’Unione  ad  eseguire,  senza 
ulteriori formalità, la relativa liquidazione della sopra riportata spesa, mediante atto 
del  Responsabile  del  servizio  proponente,  dietro  presentazione  di  regolari 
documenti  contabili,  con  accredito  delle  relative  competenze  economiche  come 
riportato dal citato professionista sui documenti medesimi;

DI DARE MANDATO all’Ufficio Segreteria dell’Unione di trasmettere il presente 
atto ai seguenti servizi/Dirigenti:
- Servizio Ragioneria;
- Dirigente del III settore dell’Unione;
- Servizio Segreteria Generale;
per gli adempimenti di propria competenza. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
COMANDANTE CORPO UNICO DI 

POLIZIA MUNICIPALE
DOTT. MAZZONI ERMANNO

VISTO di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  presente 
determinazione,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  D.lgs.  18/08/2000,  n.  267,  che 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li _____________________________

Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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