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Al Consigliere Comunale

Giuseppe Minissale
Capogruppo Gruppo Consiliare “Alternativa per Granarolo”

                                                                                                                          
Oggetto: Risposta all’interrogazione prot.566 dell’11/01/2023 ad oggetto “ Gli affidamenti di
incarichi su attività professionali afferenti a servizi di ingegneria e architettura”. 
                                              

In merito all’interrogazione in oggetto si risponde come segue:

PUNTI 1 e 2 – Gli incarichi di prestazione di servizi attinenti all'architettura e ingegneria per
interventi sui plessi scolastici,per evitare elencazioni di atti si sono raggruppati gli affidamenti
di prestazione di servizi attinenti all'architettura e ingegneria in base al plesso scolastico e
tipologia di intervento o progetto, suddivisi per anno di avvio e riassunto nella tabella seguente
con le indicazioni procedurali richieste:

ANNO 2018

NOME SCUOLA TIPO DI INTERVENTO
E RELATIVO

AFFIDAMENTO

SOGGETTO
AFFIDATARIO

MODALITÀ DI
AGGIUDICAZIONE

Scuola  secondaria
di  primo  grado
"P. MATTEUCCI"

Adeguamento  sismico:
incarico  di  verifica  della
sicurezza e progettazione
definitiva- esecutiva

          

Ing. Andrea Barocci
studio  Ingegneria
delle Strutture

richiesta di offerta a 2
professionisti  con
specifica  esperienza
su
interventi  analoghi  a
quelli  in  oggetto,  uno
dei  quali  è  il
professionista  che  ha
redatto  lo  studio  di
fattibilità  tecnica  ed
economica,
conformemente  a
quanto  indicato  nelle
Linea guida n.1 Anac,
di  attuazione  del
D.Lgs. 18 aprile 2016,
n.  50  “Indirizzi
generali
sull’affidamento  dei
servizi  attinenti
all’architettura  e
all’ingegneria”
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Certificato  Prevenzione
Incendi

P.I. Roberto Ricci RDO  MEPA,  con  due
professionisti

Coordinatore  della
sicurezza  in  fase  di
progettazione  che
esecuzione

Arch. Nicoletta Bonetti affidamento
diretto  del  servizio
previa  richiesta  di
offerta  a  n.  2
professionisti

                 

Scuola infanzia “La
Mela”

Certificato  Prevenzione
Incendi  (incarico  unico
con scuole “Matteucci”)

P.I. Roberto Ricci RDO  MEPA,  con  due
professionisti

Ridistribuzione  spazi  e
miglioramento sismico.
 Progettazione esecutiva,
Direzione  dei  Lavori  e
Coordinatore  della
sicurezza

Arch.  Donatella  Succi
Cimentini

affidamento
diretto  del  servizio
previa  richiesta  di
offerta  a  n.  2
professionisti

Nido “Punto Bimbo
- Girasole”

Certificato  Prevenzione
Incendi

Studio Omega s.r.l. Affidamento  diretto
previa  ricerca  di
mercato

Verifica  di  vulnerabilità
sismica 

Ing. Marcello Casadio Trattativa  diretta  su
MEPA

                    

ANNO 2019

Scuola  secondaria
di  primo  grado
"P.MATTEUCCI"

Ampliamento della scuola
mediante realizzazione di
nuova palestra – incarico
di  Progettazione
definitiva  –  esecutiva  e
Direzione dei Lavori

Studio Tasca affidamento
diretto  del  servizio,
previa  richiesta  di
offerta  a  3
professionisti,  con
specifica  esperienza
su  interventi  analoghi
a  quelli  in  oggetto,
uno  dei  quali  è  il
professionista  che  ha
redatto  lo  studio  di
fattibilità  tecnica  ed
economica,
conformemente  a
quanto  indicato  nelle
Linea guida n.1 Anac,
di  attuazione  del
D.Lgs. 18 aprile 2016,

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
  ALESSANDRO RICCI

 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 Protocollo Generale: 2023 / 1529 del 25/01/2023



                            

                         

CITTA’  D I  GRANAROLO  DELL’ EMI L IA
Bologna

            

                

n.  50  “Indirizzi
generali
sull’affidamento  dei
servizi  attinenti
all’architettura  e
all’ingegneria”

Ampliamento della scuola
mediante realizzazione di
nuova  palestra  –
incarico   adempimenti
antincendio  e prestazioni
energetiche

Studio  Teco+  Studio
Tecnico Associato,

Trattativa  diretta  su
MEPA

Ampliamento della scuola
mediante realizzazione di
nuova palestra –  incarico
analisi acustiche 

Ing. Marila Balboni Trattativa  diretta  su
MEPA

Interventi  di
adeguamento  sismico  -
incarico  di  Direzione
Lavori

Ing.  Andrea  Barocci
studio  Ingegneria
delle Strutture

affidamento
diretto  del  servizio,
previa  richiesta  di
offerta  a  3
professionisti,  con
specifica  esperienza
su  interventi  analoghi
a  quelli  in  oggetto
conformemente  a
quanto  indicato  nelle
Linea guida n.1 Anac,
di  attuazione  del
D.Lgs. 18 aprile 2016,
n.  50  “Indirizzi
generali
sull’affidamento  dei
servizi  attinenti
all’architettura  e
all’ingegneria”

Ampliamento della scuola
mediante realizzazione di
nuova palestra –  incarico
di  collaudo  tecnico
amministrativo e statico

Open Project s.r.l.  Affidamento diretto 
del servizio previa 
richiesta di offerta su 
Mepa a n. 2 
professionisti

Interventi  di
adeguamento  sismico  -
incarico  di  collaudo
statico  (congiunto  con
analogo  incarico  per  le
scuole “La Mela”)

Studio Uberti Affidamento  diretto
del  servizio  previa
richiesta  di  offerta  su
Mepa  a  n.  2
professionisti
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Scuola infanzia “La
Mela”

Interventi  di
adeguamento  sismico  -
incarico  di  collaudo
statico

Studio Uberti Affidamento  diretto
del  servizio  previa
richiesta  di  offerta  su
Mepa  a  n.  2
professionisti

intervento  di
miglioramento
dell'isolamento  termico
della copertura – incarico
di  Progettazione
esecutiva,  Direzione  dei
Lavori  e  Coordinatore
della sicurezza

Arch.  Donatella  Succi
Cimentini

affidamento
diretto  del  servizio,
previa  richiesta  di
offerta  a  2
professionisti,  con
specifica  esperienza
su  interventi  analoghi
a  quelli  in  oggetto
conformemente  a
quanto  indicato  nelle
Linea guida n.1 Anac,
di  attuazione  del
D.Lgs. 18 aprile 2016,
n.  50  “Indirizzi
generali
sull’affidamento  dei
servizi  attinenti
all’architettura  e
all’ingegneria”

ANNO 2020

Scuole varie Incarico  di  assistente  al
RUP

Arch. Nicoletta Bonetti Affidamento  diretto
del  servizio,  ai  sensi
dell’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,  così  come
esplicitati  dalle  Linee
Guida ANAC n. 4/2018
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ANNO 2021

Nido “Punto Bimbo
- Girasole”

affidamento  della
redazione del documento
di  fattibilità  delle
alternative  progettuali
per  il  miglioramento
sismico

Arch. Nicoletta Bonetti Affidamento  diretto
del  servizio,  ai  sensi
dell’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,  così  come
esplicitati  dalle  Linee
Guida ANAC n. 4/2018

affidamento  incarico  di
progettazione esecutiva e
coordinamento  alla
sicurezza  in  fase  di
progettazione  per
l'intervento  di
miglioramento sismico

Proteo  Ingegneria
S.r.l.

affidamento
diretto,  ai  sensi
dell’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,  così  come
esplicitati  dalle  Linee
Guida ANAC n.4/201

Incarico  di  assistente  al
RUP

Arch. Marco Tacchini

SCUOLA
ELEMENTARE ANNA
FRANK

affidamento  incarico  di
progettazione esecutiva e
coordinamento  alla
sicurezza  in  fase  di
progettazione  per
l'intervento  di
miglioramento sismico 

Ing.  Andrea  Barocci
studio  Ingegneria
delle Strutture

Affidamento  diretto
del  servizio  ai  sensi
dell’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,  così  come
esplicitati  dalle  Linee
Guida ANAC n. 4/2018
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Assistente  al  Rup  per
interventi  di
miglioramento sismico 

Arch. Nicoletta Bonetti Affidamento  diretto
del  servizio  ai  sensi
dell’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,  così  come
esplicitati  dalle  Linee
Guida ANAC n. 4/2018

Tali affidamenti rientrano, come già indicato nella risposta avente prot.  n.22994 del
21/12/2022,  nell’ambito di applicazione dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016,
oggi sostituito con la disciplina di cui all'art. 51 della legge n. 108 del 2021, ovvero nel
rispetto dei principi enunciati dal Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016, all’art.
30 comma 1 ed in particolare mediante verifica dell’economicità di gara espressa in
base al ribasso offerto sulla tariffa professionale, dell’efficacia prendendo atto  della
disponibilità  ad  assumere  l’incarico  immediatamente,  della  verifica  dell’effettiva
contendibilità  degli  affidamenti  proposti,  e  ai  requisiti  degli  operatori  economici
coinvolti nelle procedure.

PUNTO  3 - Le procedure utilizzate per gli affidamenti diretti anzi detti 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 nelle parti applicabili allo stesso; per completezza si riportano tutte le misure
in esso contenute anche se, principalmente, applicabili a gare sopra soglia:

• Applicazione delle procedure di  scelta del  contraente secondo le  disposizioni
normative del codice dei contratti e dei regolamenti comunali;

• In  caso  di  procedure  negoziate  (art.  63  D.  Lgs  50/2016):  rotazione  degli
operatori economici concorrenti;

• Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti;
• Adozione  di  criteri  di  scelta  del  contraente  adeguati  in  relazione  alla

caratteristica dell'oggetto del contratto, con atti  adeguatamente motivati con
indicazione  dei  presupposti  di  fatto  e  le  ragioni  giuridiche  che  hanno
determinato la decisione;

• Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la
legge consente l'affidamento diretto;

• coinvolgimento della CUC in Unione come da Carta dei Servizi;
• Composizione  delle  commissioni  di  gara  con  meccanismi  di  rotazione  nella

formazione delle stesse.
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Cordiali saluti                                                                             
   Il Sindaco

                                                                                          Alessandro Ricci

                                                                                  

__________
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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