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Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160

P.I 00242970366
www.savignano.it

COPIA

Nr. 376  DEL 11/12/2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
TUTELA AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO

OGGETTO

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI STUDIO E
CONSULENZA AI SENSI DELL'ART. 7, comma 6, DEL

D.LGS. 165/2001 PER L'ANALISI DEGLI ASPETTI
GEOLOGICI, GEOTECNICI, IDRAULICI, SISMICI E DI
STABILITA' DEL PROGETTO "PARCO TECNOLOGICO

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI CONTENENTI
AMIANTO" PROPOSTA DA UNIRECUPERI S.R.L.,

NONCHE' PER IL SUPPORTO AL COMUNE DI
SAVIGNANO SUL PANARO NELLA CONFERENZA DI

SERVIZI DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO
AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR)
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IMPORTO ATTO 6.222,00
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OGGETTO:

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI STUDIO E CONSULENZA AI SENSI DELL'ART. 7,
comma 6, DEL D.LGS. 165/2001 PER L'ANALISI DEGLI ASPETTI GEOLOGICI,
GEOTECNICI, IDRAULICI, SISMICI E DI STABILITA' DEL PROGETTO "PARCO
TECNOLOGICO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI CONTENENTI AMIANTO"
PROPOSTA DA UNIRECUPERI S.R.L., NONCHE' PER IL SUPPORTO AL COMUNE DI
SAVIGNANO SUL PANARO NELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL RELATIVO
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR)

IL RESPONSABILE DELL'AREA   TUTELA AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO   
       

Richiamati i seguenti atti:
¾ La deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
¾ La deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il

Bilancio di previsione 2020/2022 ed i suoi allegati;
¾ La deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione finanziario per il triennio 2020/2022;

Premesso che
¾ con Decreto sindacale del 30/12/2019, prot. 14714, è stata conferita all’ing. Laura Pizzirani la

responsabilità dell’Area Tutela ambiente e Risparmio energetico;
¾ a seguito della presentazione, da parte della Ditta UNIRECUPERI s.r.l., di una istanza di

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n.
152/2006 e dell’art. 15 della L.R. n. 4/2018, finalizzata alla realizzazione di un “Parco
tecnologico per la gestione dei rifiuti contenenti amianto”, ovvero, in sostanza, di una discarica
per rifiuti speciali non pericolosi e amianto, nel bacino calanchivo del rio Vulpazza, in Comune
di Valsamoggia e in confine con il territorio comunale di Savignano sul Panaro, la Giunta
comunale con proprio atto n. 99 del 26/10/2020 ha assunto l’indirizzo di acquisire
approfondimenti scientifici qualificati relativi ai potenziali impatti e alle criticità del progetto,
avvalendosi prevalentemente di collaborazioni con Istituti o Enti di ricerca di natura pubblica;

¾ sono state attivate collaborazioni con gli istituti ISAC e ISMAR del CNR, ma non è stato
possibile individuare un Ente di ricerca con il quale attivare una collaborazione finalizzata
all’approfondimento delle problematiche di natura geologica, geotecnica, idrogeologici,
idraulici, sismici e di stabilità del progetto, le quali costituiscono una delle maggiori criticità
dell’opera proposta, in considerazione della natura calanchiva dell’area di intervento;

¾ con deliberazione n. 50 del 30/11/2020 il Consiglio comunale ha approvato una modifica al
Programma degli incarichi compreso nel Documento Unico di Programmazione, prevedendo di
avvalersi di un geologo con preparazione specifica negli ambiti sopra richiamati quale
consulente dell’Ente nell’istruttoria della proposta di UNIRECUPERI;

Dato atto che   

verificata l’assenza di competenze specifiche interne all’Ente, si rende necessario avvalersi di un
consulente esterno per l’approfondimento degli aspetti geotecnici, di analisi di stabilità,
idrogeologici e idraulici, nonché sismici della proposta progettuale UNIRECUPERI s.r.l.,
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rispetto alla quale il Comune di Savignano sul Panaro è chiamato a presentare le proprie
osservazioni nell’ambito del procedimento PAUR in corso;

l’incarico, di natura libero professionale, dovrà essere svolto secondo le indicazioni dello schema di
disciplinare tecnico allegato;

Visti
¾ l'articolo 7 comma 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” , il quale
disciplina le condizioni nelle quali le pubbliche amministrazioni, per specifiche esigenze cui
non possono fare fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;

¾ il Regolamento comunale di Organizzazione degli uffici e dei Servizi, approvato nella versione
vigente con deliberazione di Giunta comunale n. 95 del 24/09/2009, il quale in applicazione
dell’art. 7 comma 6-ter del succitato d.lgs. 165/2001 disciplina gli ambiti di ammissibilità e le
modalità di conferimento degli incarichi di consulenza, e in particolare l’art. 34 relativo a
incarichi di importo netto inferiore a 20.000 €;

Evidenziato che   
l’oggetto della prestazione, meglio descritto nello schema di disciplinare tecnico allegato,

corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e risulta
coerente con l’esigenza di approfondimento delle problematiche relative all’intervento proposto
da UNIRECUPERI s.r.l. al confine comunale espressa con deliberazione di Giunta comunale n.
99/2020;

non sono disponibili all’interno dell’amministrazione risorse umane che possono svolgere le attività
previste dall’incarico in parola, per le quali è necessaria iscrizione all’Ordine Regionale dei
Geologi;

la prestazione è di natura temporanea;
la durata della collaborazione è limitata e corrisponde alla durata del procedimento PAUR

attualmente in corso; l’oggetto della collaborazione è descritto nello schema di disciplinare
allegato, nel quale in fase di stipula sarà indicato anche il compenso spettante all’incaricato;

l’importo lordo stimato per lo svolgimento dell’incarico di studio e consulenza oggetto del presente
atto è stimato pari a 7.000 €;

Dato atto che   
¾ ai fini del conferimento dell’incarico in parola, ai sensi dell’art. 34 del vigente Regolamento

comunale di Organizzazione degli uffici e  dei servizi, l’ufficio ha svolto una valutazione
preliminare con acquisizione di   preventivi e curricula di due operatori economici;

¾ in seguito a richiesta di preventivo (prot. 12350, 12351 del 27/11/2020), accompagnata dallo
schema di disciplinare tecnico del servizio in oggetto, sono pervenuti i seguenti riscontri:

GEO GROUP s.r.l., P.IVA 02981500362, via Cesare Costa 182 – 41123 MODENA
(prot. 12415 del 30/11/2020);

dott. geol. Marco Roli, via G. Gozzano, 74 – 41058 VIGNOLA (MO), C.F:
RLOMRC73R10C107X, P.I. 02729740361 (prot. 12582 del 03/12/2020 e prot.
12705 del 07/12/2020);

Considerato che
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¾ dall’esame dei curricula pervenuti si evince che gli operatori economici consultati hanno
entrambi maturato esperienza nei campi attinenti ai contenuti del disciplinare tecnico
descrittivo del servizio in oggetto, avendo svolto presso altre amministrazioni pubbliche
prestazioni nel campo delle verifiche geologiche, geotecnica, idrogeologiche, sismiche e di
analisi di stabilità, anche con riferimento a versanti in frana e a discariche;   

¾ l’operatore economico n. 2 ha presentato il preventivo più economico, corrispondente a €
2.500 per la prima fase e ulteriori € 2.500 per le fasi successive, per complessivi € 5.000,
oltre 2% di contributo previdenziale (€ 100,00) e 22 % di IVA (€ 1.122,00);

Ritenuto, pertanto, che   sussistano i presupposti

per conferire al dott. geol. Marco Roli, con studio a Vignola in via Gozzano 74,
(RLOMRC73R10C107X, P.I. 02729740361, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione
Emilia Romagna con il n. 1006 – sez. A, l’incarico di studio e consulenza, ai sensi dell’art. 7
comma 6 del d.lgs. 165/2001, per l’analisi degli aspetti geologici, geotecnici, idraulici, sismici
e di stabilità del progetto “Parco tecnologico per la gestione dei rifiuti speciali contenenti
amianto” proposto da UNIRECUPERI s.r.l., nonché per il supporto al Comune di Savignano
sul Panaro nella conferenza di servizi del relativo provvedimento autorizzatorio unico
regionale (PAUR);

per disporre la sottoscrizione del contratto di svolgimento del suddetto incarico, tramite
sottoscrizione digitale del Disciplinare tecnico allegato;

Accertato che   riguardo al soggetto incaricato:
¾ non sussistono motivi di inconferibilità, ai sensi del d.Lgs. 39/2013;
¾ è stata verificata la regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposita certificazione da

EPAP (prot. 12724 del 7/12/2020);
¾ è stata, inoltre, verificata l’iscrizione all’Albo professionale “Ordine regionale dei Geologi

dell’Emilia Romagna” al n. 01006, sez. A;   

Dato atto che:
¾ la presente procedura non soggiace alla normativa sulla tracciabilità, come previsto dalla

determina AVCP n. 4 del 7/7/2011;
¾ l’ing. Laura Pizzirani, dipendente della scrivente struttura, è responsabile unico del

procedimento (RUP);   
¾ il contratto di incarico è stipulato attraverso sottoscrizione del disciplinare allegato alla

presente;
¾ il servizio dovrà essere svolto con rispetto delle scadenze indicate all’art. 2 del disciplinare;   
¾ il pagamento avrà luogo in due soluzioni come indicato all’art. 4 del disciplinare tecnico,

entro trenta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previo accertamento della
regolarità contributiva dell’Operatore economico;

Accertato che:
¾ la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi dell’Area

Tutela ambiente e Risparmio energetico del Comune di Savignano sul Panaro;
¾ la spesa è finanziata con il sottoriportato capitolo di spesa, bilancio 2020-2022 esercizio 2020,

che presenta la necessaria disponibilità:
€ 6.222,00 sul capitolo 05040.0006 “Prestazioni di servizi - Prestazioni e consulenze in
materia di tutela ambientale” per la valorizzazione e la riqualificazione del territorio urbano
e naturale”, missione 9 - programma 2, piano finanziario 1-3-2-11-999;

Visto   lo Statuto Comunale;
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Visti   gli artt. 3, 23 e 27 del vigente Regolamento di contabilità;
Visto   il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 23/12/2019, avente per oggetto “Approvazione
del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 23/12/2019, avente per oggetto “Approvazione
del Bilancio di Previsione 2020/2022”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2020, avente per oggetto “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022”;

Accertato   che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 74
del D. Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

di incaricare con le modalità e per le motivazioni espresse in premessa ai sensi dell’art. 7
comma 6 del D.Lgs. 162/2001 e dell’art. 34 del vigente Regolamento comunale di
Organizzazione degli uffici e dei servizi, il dott. geol. Marco Roli, con studio a Vignola, in
via Gozzano n. 74, C.F.: RLOMRC73R10C107X, P.I.: 02729740361, dello svolgimento
di un servizio di studio e consulenza per l’analisi degli aspetti geologici, geotecnica, di
stabilità, ideologici, idraulici e sismici del progetto denominato “Parco tecnologico per la
gestione dei rifiuti contenenti amianto” proposto dalla Ditta Unirecuperi al confine con il
territorio comunale, nonché per il supporto al Comune di Savignano sul Panaro, con
riguardo alle tematiche sopra citate, nella partecipazione al procedimento in corso ai sensi
dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 (PAUR);

di dare atto   che lo svolgimento del suddetto incarico è disciplinato dallo schema di contratto
allegato alla presente e in particolare:

¾ la prestazione è di natura temporanea;
¾ la durata della collaborazione è limitata e corrisponde alla durata del procedimento PAUR

attualmente in corso; l’oggetto della collaborazione è descritto nello schema di disciplinare
allegato, nel quale in fase di stipula sarà indicato anche il compenso spettante all’incaricato;

¾ il compenso fissato per lo svolgimento dell’incarico di studio e consulenza oggetto del
presente atto corrisponde a € 5.000, oltre oneri contributivi e fiscali, per complessivi €
6.222,00;

di precisare   che l’affidamento del presente incarico è oggetto di pubblicazione sul profilo
istituzionale dell’Ente, nonché soggetto a trasmissione alla sezione locale della Corte dei
Conti;

di dare atto   che:
¾ la presente procedura non soggiace alla normativa sulla tracciabilità, come previsto dalla

determina AVCP n. 4 del 7/7/2011;
¾ l’ing. Laura Pizzirani, dipendente della scrivente struttura, è responsabile unico del
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procedimento (RUP);   
¾ il contratto di incarico è stipulato attraverso sottoscrizione del disciplinare allegato alla

presente;
¾ il servizio dovrà essere svolto con rispetto delle scadenze indicate all’art. 2 del disciplinare;   
¾ il pagamento avrà luogo in due soluzioni come indicato all’art. 4 del disciplinare tecnico,

entro trenta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previo accertamento della
regolarità contributiva dell’Operatore economico;

di impegnare   l’importo complessivo di   € 6.222,00   a favore del dott. geol. Marco Roli, con
studio a Vignola, in via Gozzano 74, C.F.: RLOMRC73R10C107X, P.I.: 02729740361,
con imputazione sul seguente capitolo di spesa del bilancio corrente che presenta la
necessaria disponibilità:   

€ 6.222,00 sul capitolo 05040.0006 “Prestazioni di servizi - Prestazioni e consulenze in
materia di tutela ambientale” per la valorizzazione e la riqualificazione del territorio urbano
e naturale”, missione 9 - programma 2, piano finanziario 1-3-2-11-999;

di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la presente
determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria.

RUP IL RESPONSABILE D'AREA
(LAURA PIZZIRANI) (Ing. Laura Pizzirani)

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA   TUTELA AMBIENTE E RISPARMIO
ENERGETICO

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI STUDIO E CONSULENZA AI SENSI DELL'ART.
7, comma 6, DEL D.LGS. 165/2001 PER L'ANALISI DEGLI ASPETTI GEOLOGICI,
GEOTECNICI, IDRAULICI, SISMICI E DI STABILITA' DEL PROGETTO "PARCO
TECNOLOGICO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI CONTENENTI
AMIANTO" PROPOSTA DA UNIRECUPERI S.R.L., NONCHE' PER IL SUPPORTO
AL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO NELLA CONFERENZA DI SERVIZI
DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE
(PAUR)

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
  Il Responsabile del Servizio Finanzario   

RILASCIA
il Visto      POSITIVO  ai sensi di quanto disposto dall'art.9, comma 1, lett. a) punto 2  del D.L.

78/2009   

   

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo Fornitore
S 0902103

05040.0006
2020 - 00597 6.222,00 DOTT. GEOL. MARCO

ROLI    

Reg.Contabilità n: 0 DATA ESECUTIVITA':11-12-2020

IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI

Laura Biolcati Rinaldi
F.to digitalmente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa


