
            

       

CITTA’  D I  GRANAROLO  DELL’ EMI L IA
Bologna

                                                                                                
Al Consigliere Comunale

Giuseppe Minissale
Capogruppo Gruppo Consiliare “Alternativa per Granarolo”

Oggetto:  Risposta  all’interrogazione  prot.21769 del  01/12/2022 ad  oggetto  “Gestione  dei
lavori  di  miglioramento  sismico  della  scuola  elementare  Anna  Frank-  esecuzione  di  prove
diagnostiche”. 

In riferimento all’interrogazione in oggetto si riscontra quanto segue:
                                                                                                

Punto 1)
Con la determinazione dell’area Gestione del Territorio n. 750/2022 avente ad oggetto
“MIGLIORAMENTO  SISMICO  DELLA  SCUOLA  ELEMENTARE  ANNA  FRANK  -
ESECUZIONE  DI  PROVE  DIAGNOSTICHE”  veniva  affidata  a  ditta  specializzata
l’esecuzione  di  indagini,  rilievi  e  prove  diagnostiche  approfondite  su  materiali  e
strutture  ritenute  necessarie  ai  fini  della  redazione  del  progetto  di  miglioramento
sismico della scuola in questione.
L’incarico professionale allo  Studio Ingegneria delle Strutture, nella persona dell’ing.
Barocci, per la redazione del progetto esecutivo di miglioramento sismico dell’edificio,
citato nell’anzi detta determinazione, veniva conferito con determinazione n. 463 del
26/07/2021 nella quale viene indicata la modalità di espletamento della procedura di
affidamento del servizio, in osservanza della normativa sugli  Appalti pubblici,  ed in
particolare:
“ per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 le Stazioni
Appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, così come disposto dall’art. 36 c.
2  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  nel  rispetto  dei  principi  enunciati  dal  Codice  dei  contratti
pubblici, D.Lgs. 50/2016, in particolare art. 30 comma 1 (economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
rotazione), così come esplicitati dalle Linee Guida ANAC n. 4/2018;
- secondo quanto previsto  dall’art.  1 del  D.L.  76/2020, convertito  in  legge dalla  Legge di
conversione  n.  120/2020,  al  fine  di  incentivare  gli  investimenti  pubblici  nel  settore  delle
infrastrutture  e  dei  servizi  pubblici,  nonché  al  fine  di  far  fronte  alle  ricadute  economiche
negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-
19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, è possibile procedere ad affidamento diretto per lavori  di importo inferiore a
150.000 Euro e per servizi e forniture, ivi compresi i  servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 Euro;
- secondo quanto previsto dall’art. 51 del D.L. 77/2021, anche comunemente detto Decreto
Semplificazioni bis, ha apportato rilevanti modifiche al D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (convertito
in  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  anche  detto  Decreto  Semplificazioni),  volte
all’accelerazione  e  allo  snellimento  delle  procedure  e  di  rafforzamento  della  capacità
amministrativa,  in  particolare  sino al  30 giugno 2023 prevede la  possibilità  di  adottare le
procedure in deroga agli articoli  36, comma 2, inerenti all’affidamento diretto per lavori di



            

importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la
stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori
economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
nonché il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, in particolare:
• principio di economicità visto il ribasso offerto sulla tariffa professionale;
• principio di efficacia preso atto della disponibilità ad assumere l’incarico immediatamente;
• principio di tempestività, considerata la necessità di procedere con urgenza nelle procedure 
di affidamento per non perdere il contributo ministeriale;

Stesso dicasi per l’affidamento di incarico professionale all’arch. Bonetti, conferito con
determinazione n. 464 del 26/07/2021, nella quale, analogamente a quanto sopra,
vengono  indicate  le  modalità  di  espletamento  della  procedura  di  affidamento  del
servizio in osservanza della normativa sugli Appalti pubblici.

Tali  procedure  rientrano  nelle  misure  di  attuazione  del  vigente  PIANO UNICO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA, approvato
con delibera di Giunta dell’Unione n. 32/2022.

Punto 2)
Come precisato al punto 1) le prove diagnostiche affidate a ditta specializzata con la
determinazione  dell’area  Gestione  del  Territorio  n.  750/2022,  sono  finalizzate
all’approfondimento  di  quanto  emerso  nella  valutazione  effettuata  da  Alma  Mater
Studiorum  –  Università  di  Bologna  che  si  basa  principalmente  sugli  elementi
costruttivi, dimensionali e geometrici dell’immobile e, pertanto, integrative e funzionali
alla redazione di un progetto a livello esecutivo.

                            
                                                                          

  
Cordiali saluti                                                                               

  Il Sindaco
                                                                                          Alessandro Ricci
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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