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Castel San Pietro Terme, 06/04/2021 

ALLA RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 

Sede 

 

PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO METRICO, REDAZIONE DI 

PRATICA EDILE IN SANATORIA (S.C.I.A.) AL COMUNE PER DIFFORMITÀ DELLO STATO DI FATTO RISPETTO 

ALLO STATO LEGITTIMO E REDAZIONE DI DENUNCIA DI VARIAZIONE CATASTALE NEL FABBRICATO SITO IN 

VIA LIANO, 4311 A CASTEL S. PIETRO TERME 

 

Considerando: 

- nell’immobile in via Liano 4311 a Castel S. Pietro Terme, Solaris gestisce n.3 alloggi ERP di proprietà del 

Comune di Castel S. Pietro Terme attraverso il contratto di servizi n.23/2019; 

- che gli inquilini del condominio, in accordo con l’amministratore di condominio lo “Studio Poli s.n.c. di 

Grandi S. e Poli I” hanno manifestato la volontà di realizzare interventi volti al risparmio energetico e 

all’adeguamento sismico beneficiando degli incentivi introdotti dal decreto-legge “Rilancio” del 19 

maggio 2020, così detti “Superbonus”; 

- che per poter usufruire degli incentivi di cui sopra è necessario asseverare la conformità urbanistico-

edilizia dell’immobile; 

- che nell’assemblea di condominio del 01/03/2021 è stato deliberato di affidare l’incarico per le attività di 

valutazione preliminare della fattibilità tecnica delle opere previste al Geom. Moreschini Antonio, allo 

studio STACAB e all’Ing. Michele Naldi; 

- che per economicità nell’intervento si è richiesto un’offerta direttamente al Geom. Moreschini Antonio, 

il quale ha redatto la seguente proposta: 

 

➢ Rilievo metrico per verifica di tutte le proprietà private nel Vs. fabbricato con raffronto allo 

stato autorizzato dall'ente competente (Comune). Incluso accesso agli atti presso l'Ufficio 

tecnico del Comune e relazione finale dell'esito con indicazione dei lavori e/o pratica edile 

necessaria per regolarizzare eventuali difformità; 

➢ Richiesta pratica edile in sanatoria (S.C.I.A.) al Comune in caso di difformità edili dello stato 

di fatto rispetto allo stato legittimo. Incluso relativa restituzione grafica dei rilievi eseguiti e 

tutti gli allegati/elaborati grafici necessari; 

➢ Redazione di denuncia di variazione catastale in caso di difformità fra lo stato di fatto e le 

planimetrie depositate presso l'Agenzia delle Entrate - Territorio di Bologna. Completa di 

docfa e relativa planimetria aggiornata, per ogni singola proprietà intesa come n.1 

abitazione e n.1 cantina 

4.985,00 € (esclusi IVA e oneri fiscali) 

 

Pertanto lo scrivente ufficio 

- Considerato che l’importo stimato dell’appalto è stato calcolato secondo i principi di cui all’articolo 35 

del D. Lgs n. 50/2016, e che il medesimo risulta essere inferiore ad € 20.000,00 (IVA esclusa); 

- Dato atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, 

fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro 
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e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

- Dato atto che al presente procedimento verrà assegnato dal RUP il codice identificativo gara CIG; 

- Tenuto conto dei contenuti del Decreto Legge del 16 luglio 2020 n.76 e sua successiva conversione in 

Legge del 11/09/20 n.120; 

- Ritenuto pertanto opportuno procedere ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 5/2016 

mediante affidamento diretto al Geom. ANTONIO MORESCHINI con studio in Via Tiziano, n°1 a Castel 

San Pietro Terme C.F. MRSNTN70S07C265D e P.IVA 01730071204 per l’importo di € 4.985,00 escluse 

IVA e Cassa Previdenziale; 

- Recepita l’autodichiarazione in merito all’idoneità professionale e capacità economica; 

- Verificato che nel caso di specie il versamento all’ANAC non è dovuto, in quanto trattasi di importo 

inferiore a € 40.000,00; 

- Dato atto che il contratto verrà stipulato dal Responsabile Unico del Procedimento mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 

tramite posta elettronica certificata; 

- Dato atto che si ritiene di non provvedere alla richiesta di costituzione da parte dell’operatore 

economico della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016 in quanto trattasi di 

appalto di cui all’articolo 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici; 

- Vista la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di 

normativa antimafia”, con particolare riferimento all’articolo 3 “tracciabilità flussi finanziaria” e 

all’articolo 6 “sanzioni”, così come modificati con D.L. 187/2010; 

- Vista la Linea Guida dell’ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs n. 50/2016 “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento”; 

- Vista la Linea Guida dell’ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs n. 50/2016 “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e considerato che trattasi di affidamento di 

modesto valore; 

- Vista la Linea Guida dell’ANAC n.1 di attuazione del D.Lgs n. 50/2016 “Affidamento di servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria”; 

- Visto l’art. 107, comma 3° del D. Lgs n. 267/2000 relativamente alle funzioni ed alla responsabilità della 

dirigenza ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

- Visto l’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 relativamente alle determinazioni a contrarre e relative 

procedure; 

- Dato atto che l’articolo 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 stabilisce che per gli appalti di valore inferiore 

a € 40.000,00 la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato l’oggetto dell’Affidamento, l’importo, 

il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di ordine generale; 

- Dato atto che tale spesa trova copertura finanziaria nel budget 2021 della Solaris s.r.l. 

 

Tutto ciò considerato, si propone di disporre e stabilire 

- di affidare l’incarico professionale di cui all’oggetto al Geom. ANTONIO MORESCHINI con studio in Via 

Tiziano, n°1 a Castel San Pietro Terme C.F. MRSNTN70S07C265D e P.IVA 01730071204 per l’importo di € 

4.985,00 escluse IVA e Cassa Previdenziale; 

- di dare atto che l’affidamento risulta efficace ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 del D. Lgs. n. 

50/2016, in quanto si sono verificati positivamente in capo all’affidatario i requisiti per l’affidamento; 
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- Di dare atto che il contratto verrà stipulato dal Responsabile Unico del Procedimento mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 

tramite posta elettronica certificata. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento, vista la relazione del Servizio Proponente autorizza l’emissione 
del conseguente impegno di spesa. 
          RUP 
         Dott. Elisabetta Manca 

UFFICIO INVESTIMENTI 
Ing. Erica Gombi 

 DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE E CONSERVATO AGLI ATTI 


