COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 51

DETERMINAZIONE N. 125 DEL 30.04.2010
Oggetto:

PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I
DANNI CONSEGUENTI ALLA CRISI SISMICA CHE HA COLPITO IL
TERRITORIO
DELLE PROVINCE DI PARMA, REGGIO EMILIA E
MODENA IL 23/12/2008 - SECONDO STRALCIO O.P.C.M. N. 3744/2009 CENTRO RICREATIVO BORZANO IN LOC. BORZANO DI SOTTO INCARICHI PROFESSIONALI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 110 del 24/12/2009 con la quale si
autorizzava la gestione del PEG provvisorio 2010 prendendo come riferimento il
bilancio di previsione 2009 con gli stanziamenti definitivi approvati nel corso
dell’esercizio 2009;
Richiamato il contratto individuale n. 84 del 01/04/2008 con il quale il Sindaco ha
conferito al sottoscritto la posizione organizzativa di Istruttore Direttivo Tecnico –
Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio.
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/04/2010 con la quale
veniva approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2010 – Bilancio Pluriennale 20102012 – Relazione previsionale e programmatica.
Richiamato il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) - (TESTO COORDINATO con le
modifiche introdotte dal D.L. 12 maggio 2006, n. 173, dal Decreto legislativo 26
gennaio 2007 n. 6, dal Decreto legislativo 31.07.2007 n. 113 e dal Decreto
Legislativo 11 settembre 2008, n. 152) e ss.mm.ii.;
Richiamato il nuovo Regolamento per l’Esecuzione di Lavori, la Fornitura di Beni e la
prestazione di Servizi in Economia, redatto ai sensi del D. L. vo n. 163 del 2006 e
s.m.i., e adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 15.07.2009;
PREMESSO:
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-

Che a seguito del Sisma del 23.12.2008, il Presidente della Regione
Emilia-Romagna con decreto presidenziale n.146 del 15.05.2009
pubblicato sul BUR in data 01.06.2009 n.97, ha approvato il “Piano degli
interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica
del 23.12.2008 – OPCM n.3744/2009 – Secondo Stralcio” (comunicazione
del 29.05.2009 PG.n.4166);

-

Il Comune di Canossa ha in carico diversi stabili Comunali tra cui quello
attualmente adibito a sede della Croce Rossa Italiana comitato locale di
Canossa sito in Ciano d’Enza capoluogo, la cui importanza strategica e
sociale è di indubbia valenza;

-

A seguito del sisma Natale 2008, il fabbricato ha riportato significativi
fenomeni fessurativi che hanno in parte variato il comportamento sismico
dell’insieme;

-

Allo stesso modo, l’entrata in vigore delle nuove NTC impongono dal primo
luglio 2009 un approccio più rigoroso in termini di verifica statica e
adempimenti;

-

Il Comune di Canossa ha in carico diversi stabili Comunali tra cui quello
attualmente adibito a Centro Ricreativo Polifunzionale sito in località
Borzano nel Comune di Canossa, nella struttura delle ex-scuole elementari
di Borzano, la cui importanza strategica e sociale è di indubbia valenza;

-

Il fabbricato di cui sopra si trova ubicato a sud della borgata principale di
Borzano, denominata “la Braglia in confine con la strada comunale
Borzano-Roncovetro” gia adibito a scuole appunto e ora sede di attività
autogestite di primaria importanza per la socialità del paese stesso;

-

All’interno delle assegnazioni di contributo agl’Enti pubblici, nel secondo
stralcio della direttiva, sono stati attribuiti al Comune di Canossa
€.53.000,00 per il centro polivalente di Borzano ed €.122.000,00 per la
sede della CRI comitato locale;

-

Entro il mese di luglio era necessario al fine dell’accertamento dei
contributi, rassegnare alla Regione Emilia Romagna congiuntamente al
Ministero per i Beni e le attività Culturali, i progetti preliminari per il
risanamento della strutture di cui in parola;

-

A tal proposito l’UO Tecnico – Servizio LL.PP. nella persona dell’ing.
Stefano Freschi si è reso disponibile alla predisposizione degl’elaborati di
progetto per le due strutture con le seguenti denominazioni:

-

Prot.
n.
5752/2009:
INTERVENTO
DI
CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE DEL CENTRO RICREATIVO POLIVALENTE SITO IN
LOC. BORZANO NEL COMUNE DI CANOSSA;

-

Prot.
n.
5730/2009:
INTERVENTO
DI
CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE DEL FABBRICATO DELLA C.R.I. SITO IN CIANO
D’ENZA CAPOLUOGO;
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-

I due progetti sono stati inoltrati nei tempi e modi definiti dal procedurale
del secondo stralcio;

-

In relazione a quanto richiesto congiuntamente dalla Regione Emilia
Romagna con nota assunta agl’atti comunali con PG.n.6392 in data
01.09.2009 e dal Ministero per i Beni e le attività Culturali con nota assunta
agl’atti comunali con PG.n.6395 in data 01.09.2009, l’UO Tecnico –
Servizio LL.PP. nella persona dell’ing. Stefano Freschi ha prodotto le
integrazioni e chiarimenti in merito al progetto presentato in data 30.07.09
PG.n.5730, per l’intervento di consolidamento strutturale del fabbricato
della CRI sito in Ciano d’Enza;

-

In relazione a quanto richiesto congiuntamente dalla Regione Emilia
Romagna con nota assunta agl’atti comunali con PG.n.6393 in data
01.09.2009 e dal Ministero per i Beni e le attività Culturali con nota assunta
agl’atti comunali con PG.n.6394 in data 01.09.2009, l’UO Tecnico –
Servizio LL.PP. nella persona dell’ing. Stefano Freschi ha prodotto le
integrazioni e chiarimenti in merito al progetto presentato in data 30.07.09
PG.n.5752, per l’intervento di consolidamento strutturale del centro
ricreativo polivalente sito in loc. Borzano, si è con la presente a produrre gli
elaborati e le precisazioni ritenute di completamento;

VISTO:
-

Che la Regione Emilia Romagna congiuntamente al Ministero per i Beni e
le attività Culturali, ha espresso parere favorevole al progetto preliminare
per l’intervento di consolidamento strutturale del fabbricato della CRI sito in
Ciano d’Enza, comunicandolo con nota assunta agl’atti con PG.n.7967 in
data 05.novembre.2009;

-

Che la Regione Emilia Romagna congiuntamente al Ministero per i Beni e
le attività Culturali, ha espresso parere favorevole al progetto preliminare
per l’intervento di consolidamento strutturale del centro ricreativo
polivalente sito in loc. Borzano, comunicandolo con nota assunta agl’atti
con PG.n.8025 in data 07.novembre.2009;

-

Che con delibera di G.C. legalmente esecutiva, n. 115 del 24.12.2009, si
provvedeva ad assumere approvandoli i progetti preliminari (e relative
integrazioni) redatti dall’UO Tecnico – Servizio LL.PP. nella persona
dell’ing. Stefano Freschi per le due strutture di cui in parola, con le
seguenti denominazioni:

-

-

Prot. n. 5752/2009: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE DEL CENTRO RICREATIVO POLIVALENTE SITO
IN LOC. BORZANO NEL COMUNE DI CANOSSA;

-

Prot. n. 5730/2009: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE DEL FABBRICATO DELLA C.R.I. SITO IN CIANO
D’ENZA CAPOLUOGO;

Che con la medesima delibera di G.C. si prendeva atto che dai quadri
economici preliminari emerge la seguente specifica:
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-

-

-

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL
CENTRO RICREATIVO POLIVALENTE SITO IN LOC. BORZANO NEL
COMUNE DI CANOSSA: quadro economico di progetto, per un
complessivo di €. 53.000,00 così articolato:
-

importo lavori in appalto:

€

40.856,28

-

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:

€

900,00

-

sub-totale:

€

41.756,28

-

iva al 10% di legge:

€

4.175,63

-

altre somme a disposizione:

€

7.068,09

-

TOTALE:

€

53.000,00

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL
FABBRICATO DELLA C.R.I. SITO IN CIANO D’ENZA CAPOLUOGO:
quadro economico di progetto, per un complessivo di €. 122.000,00
così articolato:
-

importo lavori in appalto:

€

87.288,63

-

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:

€

4.300,00

-

sub-totale:

€

91.588,63

-

iva al 10% di legge:

€

9.158,87

-

altre somme a disposizione:

€

21.252,50

-

TOTALE:

€

122.000,00

Che con la medesima delibera di G.C. si prendeva atto che le spese
suddette, finanziate da contributi regionali, risultano finanziate e disponibili
sul bilancio 2009 nel modo seguente:
-

PARTE ENTRATA: contributo per Centro Polivalente Borzano €.
53.000,00 Ris. 3554 Acc. 501; contributo per fabbricato CRI Ciano €.
122.000,00 Ris. 3554 Acc. 502;

-

PARTE SPESA: Interventi Centro Polivalente Borzano €. 53.000,00
Intervento 2.01.05.01 Cap. 218 Imp. 575; interventi fabbricato CRI
Ciano €. 122.000,00 Intervento 2.01.05.01 Cap. 218 Imp. 576;

-

Che con la medesima delibera di G.C. si provvedeva a nominare l’ing.
Stefano Freschi in qualità di RUP per i successivi adempimenti;

-

la richiesta di proroga per la consegna del progetto esecutivo inoltrata alla
Regione Emilia Romagna e quindi alla Protezione Civile di cui all’atto con
PG.n. 1036 del 09.02.2010;

-

Che in base al – OPCM n.3744/2009 – “Secondo Stralcio”, i lavori di cui in
parola debbono concludersi entro il 15.07.2010;

-

Che il carico lavorativo e gli impegni dello scrivente servizio, non sono tali
da permettere un ulteriore e simile carico aggiuntivo;
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-

Che al fine di rispettare i tempi procedurali e di una corretta analisi delle
problematiche, si deve procedere ad incarico esterno ai sensi del D.Lgs
163/06 e smi, richiedendo la disponibilità a tecnici i di comprovata
esperienza in merito ai temi trattati sia in ambito strutturale che geologico;

-

la disponibilità espressa in proposito da parte dallo Studio dell’ing. Anna
Mazza con sede in via Dell’Olmo, 3 - Rimini, per la predisposizione del
progetto esecutivo strutturale con miglioramento sismico per il Centro
Ricreativo Polivalente sito in Borzano, a fronte di un impegno di spesa per
complessivi €. 5.600,00 (IVA e oneri esclusi), così come da offerta assunta
con PG.n. 3010 del 17.04.2010;

-

la disponibilità espressa in proposito da parte dalla società GeoLog
Società Cooperativa con sede in via Emilia all’Angelo, n.14 – 42100 –
Reggio Emilia, per la predisposizione delle indagini geologiche e
geosismiche, a fronte di un impegno di spesa per complessivi €. 2.500,00
(IVA e oneri esclusi), così come da offerta assunta con PG.n. 2879 del
13.04.2010;

-

l’intervento necessario, conforme allo svolgimento e alla tutela del
patrimonio dell’Amministrazione di Canossa e pertanto pienamente in linea
con gl’indirizzi del Comune;

Viste e richiamate le norme e le motivazioni di cui in premessa ed i
regolamenti cogenti, nonché in nome di una oggettiva urgenza e indeferibilità
nel tempo;

DETERMINA
1. di affidare allo Studio dell’ing. Anna Mazza con sede in via Dell’Olmo, 3 Rimini, l’incarico professionale per la predisposizione del progetto
esecutivo strutturale con miglioramento sismico per il Centro Ricreativo
Polivalente sito in Borzano, a fronte di un impegno di spesa per
complessivi €. 6.854,40 (IVA e oneri previdenziali inclusi), così come da
offerta assunta con PG.n. 3010 del 17.04.2010;
2. di impegnare la somma complessiva di €. 6.854,40 compresi oneri
previdenziali ed I.V.A. sul Bilancio attuale – gestione residui anno 2009 all’Intervento 2 01 05 01, Cap. 218, denominato “lavori di riparazione e
miglioramento sismico centro sociale Borzano – OPCM n.3744 del
18.02.2009 – II° Stralcio”, (IMP. N. 575/2);
3. di affidare alla società GeoLog Società Cooperativa con sede in via Emilia
all’Angelo, n.14 – 42100 – Reggio Emilia, l’incarico professionale per la
predisposizione delle indagini geologiche e geosismiche, a fronte di un
impegno di spesa per complessivi €. 3.000,00 compresi oneri ed I.V.A. al
20%, così come da offerta assunta con PG.n. 2879 del 13.04.2010;
4. di impegnare la somma complessiva di €. 3.000,00 compresi oneri ed
I.V.A. sul Bilancio attuale – accertamento residui anno 2009 - all’Intervento
2 01 05 01, Cap. 218, denominato “lavori di riparazione e miglioramento
sismico centro sociale Borzano – OPCM n.3744 del 18.02.2009 – II°
Stralcio”, (IMP. N. 575/3);

5

Di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1 com.173,
della legge n.266 del 2005, limitatamente all’incarico assegnato allo Studio
dell’ing. Anna Mazza.
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DETERMINAZIONE N. 125 DEL 30.04.2010

Addì, 30/04/2010
Il Responsabile del Servizio
F.to ING. STEFANO FRESCHI
_______________________________
___________________________________________________________________________
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile della determinazione e la copertura finanziaria per
l’assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, co. 4, D.Lgs. 267/2000,
pertanto il presente atto è esecutivo ad ogni effetto di legge.
Addì, 30/04/2010
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to RAG. MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Registro Pubblicazione n. 171

Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 27/05/2010 al 11/06/2010.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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