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INCARICO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE SPECIALISTICA SUL DISSESTO CHE 
INTERESSA LA VIA S. VINCENZO IN LOC. CALVANE DEL COMUNE DI LOIANO E 

SUGLI INTERVENTI FINORA SVOLTI 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Viviana Boracci 

 
VISTI : 

– il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
– il D.Lgs. n. 165/2001; 
– il D.Lgs. n. 118/2011; 
– lo Statuto dell’Unione; 
– il Regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
– il Regolamento dell’Unione di contabilità; 
– il Regolamento dell’Unione sui controlli interni; 

 
RICHIAMATI : 

– il Provvedimento del Presidente dell'Unione n. 4 del 13/06/2019, con il quale è stata 
attribuita alla dott.ssa Viviana Boracci la nomina di Segretario-Direttore dell’Unione; 

– la determinazione dirigenziale n. 531 del 20.12.2019 avente oggetto “PROROGA 
CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA PERIODO 01.01.2020 - 31.03.2020: 
AREA 1-FINANZIARIA; AREA 6-AREA WELFARE; AREA 8-SUAP.” 

 
DATO ATTO CHE: 

– con Deliberazione di Consiglio n. 52 del 02.12.2019 esecutiva ai sensi di legge è stato 
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011) redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo 
schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il 
periodo 2020/2022 presentato dalla Giunta con deliberazione n. 109 del 26.11.2019; 

– con deliberazione di Giunta n. 120 del 20.12.2019 esecutiva ai sensi di legge è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
VALUTATA  la coerenza dell’impegno con gli obiettivi assegnati dal P.E.G.; 
 
RICHIAMATE : 

– la deliberazione della Giunta del Comune di Loiano n. 92 del 22/10/2013 che, a seguito del 
finanziamento con OCDPC n. 83/2013 del Piano dei primi interventi urgenti di Protezione 
Civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di 
marzo, aprile e maggio 2013, approva il Progetto di questa Unione “Interventi urgenti per il 
consolidamento dell’incombente pericolo di interruzione della Via S. Vincenzo in loc. 
Calvane” di importo complessivo pari ad € 45.000,00; 

– la deliberazione di Giunta del Comune di Loiano n. 60 del 23/06/2016 che, a seguito 
dell’Autorizzazione da parte del Ministero dell’Ambiente all’utilizzo delle economie 
derivanti dal finanziamento ministeriale per l’intervento sulle Gole di Scascoli, approva il 
Progetto Esecutivo di questa Unione “Consolidamento di frana complessa attiva in loc. 
Calvane del Comune di Loiano” di importo complessivo pari ad € 541.186,03; 

– la deliberazione di Giunta del Comune di Loiano n. 68 del 14/06/2019 che, a seguito dei 
ripetuti cedimenti del sedime stradale al termine delle lavorazioni principali e dell’attività di 
monitoraggio strumentale, approva la Perizia di Variante al suddetto Progetto Esecutivo 
finanziata con le economie da ribasso dello stesso; 

– la richiesta di questa Unione P.G. 18100 del 12/12/2019 di poter accedere ai finanziamenti 
ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. 1/2005 a causa della riattivazione del dissesto lungo la 
Via S. Vincenzo in loc. Calvane del Comune di Loiano a seguito delle piogge intense del 
novembre 2019; 

 



RITENUTO  necessario, a fronte della mancata risoluzione della problematica, il consulto di un 
soggetto terzo avente competenza nel merito, per individuare eventuali criticità non riscontrate nella 
redazione dei precedenti Progetti d’intervento; 
 
VISTO  il sopralluogo congiunto in sito tenuto in data 17/12/2019 alla presenza del Prof. Matteo 
Berti del Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico Ambientali dell'Università di Bologna, 
del Dott. Geol. Alberto Filelfi di comprovata esperienza nell’analisi delle problematiche di dissesto 
che si sviluppano nella porzione bolognese dell’Appennino Tesco-Emiliano; 
 
TENUTO CONTO  del fatto che il Prof. Matteo Berti è intervenuto nel suddetto sopralluogo 
mettendo a disposizione la propria competenza e strumentazione vista la Convenzione tra l’Agenzia 
regionale di Protezione Civile ed il Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico Ambientali, 
per redigere una scheda sintetica del dissesto a scopo interno dell’Agenzia ma non può redigere una 
Relazione Specialistica volta ad individuare le eventuali suddette criticità; 
 
VISTA  la richiesta di preventivo ns. P.G. 18047 del 18/12/2019 avanzata al Dott. Geol. Alberto 
Filelfi per la Redazione Specialistica volta a valutare gli interventi realizzati e le possibili cause 
delle riattivazioni, mettendo a disposizione tutta la documentazione tecnica inerente gli stessi; 
 
VALUTATA  l’offerta presentata al riguardo dal Dott. Geol. Alberto Filelfi P.G. 18494 del 
30/12/2019 per un importo complessivo di € 746,64 (Oneri previdenziali ed IVA inclusi); 
 
RITENUTO  di individuare nel Dott. Geol. Alberto Filelfi il professionista a cui commissionare il 
suddetto Servizio;  
 
ATTESO che la Normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla L. 
208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli Strumenti 
Telematici di Negoziazione, prevede l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato 
elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore ad € 5.000,00 e fino alla soglia comunitaria (art. 1 comma 130 della L. 145/2018 – 
Legge di Bilancio); 
 
DATO ATTO  che la prestazione richiesta è di importo inferiore ad € 5.000,00 e pertanto non è 
obbligatorio il ricorso ME.PA e che pertanto è possibile procedere in via autonoma all’affidamento 
del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50 e s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 
 
RITENUTO  di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio, 
con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere; 
 
TENUTO CONTO  che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 1824/147/2020 denominato 
PRESTAZIONI DI SERVIZI sufficientemente capiente; 
 
CONSIDERATO  che ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 
attribuito all’oggetto del presente atto il codice identificativo CIG Z952B93383; 
 
RITENUTO , per le motivazioni sopra esposte, di procedere al relativo impegno di spesa, per 
l’importo di € 746,64 Oneri previdenziali ed IVA inclusi; 
 
DATO ATTO  che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000: 
 

DETERMINA                           
 



per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente riportate: 
1. di procedere all’affidamento del Servizio di redazione di Relazione Specialistica, finalizzata ad 

analizzare il dissesto attivatosi in loc. Calvane del Comune di Loiano interessando la Via S. 
Vincenzo, per individuare eventuali criticità non riscontrate nella redazione dei precedenti 
Progetti al fine di valutare gli stessi e le possibili cause delle riattivazioni del 2014 e 2019; 

2. di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono 
esigibili: 
 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 1824/147 Descrizione PRESTAZIONI DI SERVIZI 

Miss./Progr.  PdC finanz.  Spesa non ricorr.  

Centro di costo  Compet. Econ.  

SIOPE  CIG Z952B93383 CUP  

Creditore 
STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA ED AMBIENTALE DOTT. GEOL. ALBERTO 
FILELFI C.F. FLLLRT75C02E655F, P.IVA 02426331209 

Causale Redazione Relazione Specialistica 

Modalità finan.  Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n. 
 

Importo 746,64 Fraz. in 12simi  

 
3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, 

che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica: 

 
Data emissione fattura Scadenza pagamento Importo 

Marzo 2020 30 GIORNI 746,64 

 

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del servizio; 

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 
all’impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte 
del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, da rendersi mediante apposizione del 
visto di regolarità contabile (e dell’attestazione di copertura finanziaria) allegati alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale; 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 
cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

7. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento 
è la sottoscritta; 

8. di trasmettere il presente provvedimento: 
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 



– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 
della spesa; 

9. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione del mandato di pagamento ad 
intervenuta acquisizione della prestazione richiesta e della documentazione giustificativa della 
spesa fiscalmente regolare, vistata dalla Responsabile Area Tecnica; 
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