COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 78

DETERMINAZIONE N. 186 DEL 30.06.2010
Oggetto:

PIANO D'AZIONE AMBIENTALE 2008/2010. 'INTERVENTI PER LA
TUTELA DI HABITAT E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE FRUITIVA IN
AREE
DI PREGIO NATURALISTICO E PAESAGGISTICO DELLA
COLLINA REGGIANA'. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 34 del 11/05/2010 con la
quale sono stati assegnati ai Responsabili i capitoli di entrata e spesa per la
gestione dell'esercizio 2010;
Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 28/04/2010 con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2010 – Bilancio
pluriennale 2010-2012 – Relazione Previsionale e Programmatica;
Richiamato il contratto individuale n. 104 del 27/05/2010 con il quale il
Sindaco ha conferito al sottoscritto la posizione organizzativa di Istruttore
Direttivo Tecnico – Servizio Ambiente e Gestione Riserva Naturale Rupe di
Campotrera.
VISTA:
la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 204 del 3 Dicembre 2008;

PREMESSO CHE:
la Regione Emilia Romagna con deliberazione della Giunta n. 238 del 2 Marzo
2009 ha approvato il “Piano d’Azione Ambientale 2008/2010: le linee guida
per la programmazione negoziata e realizzazione degli interventi rientranti
nelle misure A, B, C, sottomisure C.1, C.2 e C.3;
la Regione Emilia Romagna con deliberazione della Giunta n. 779 del 3
Giugno 2009 con la quale è stata approvata la bozza di accordo di cui alla
sopracitata deliberazione n. 204/2008 nonché forniti ulteriori criteri ed indirizzi;
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nella deliberazione sopraccitata vengono promossi gli interventi relativi alle
azioni di “conservazione della biodiversità” Misura A;
con lettera prot. n. 2572 del 2 aprile del 2009 il Comune di Canossa ha inviato
alla Provincia di Reggio Emilia la scheda di identificazione degli interventi
proposti dall’Amministrazione per il progetto denominato “Interventi per la
tutela di habitat e specie, riqualificazione ambientale friutiva, in aree di pregio
naturalistico e paesaggistico della collina reggiana” – Codice RE 09/02/A e la
dichiarazione di impegno della quota parte in caso di ottenuto finanziamento a
firma del Sindaco di Canossa;
la Provincia di Reggio Emilia ha comunicato con lettera ricevuta al prot. del
Comune di Canossa n. 9258 del 29.12.2009, l’approvazione del Quadro di
Intervento del Piano d’Azione Ambientale 2008-2010, tra cui il progetto
denominato “Interventi per la tutela di habitat e specie, riqualificazione
ambientale fruitiva, in aree di pregio naturalistico e paesaggistico della collina
reggiana” – Codice RE 09/02/A approvato con deliberazioni della Giunta
Provinciale n. 95/2009 e 380/2009;

RICHIAMATA:
la delibera di Giunta Regionale n. 1894 del 23 novembre 2009 nella quale è
stato inserito nella Tabella A dell’Accordo quadro di programmazione tra la
Regione Emilia Romagna e la Provincia di Reggio Emilia, sottoscritto in data
18 dicembre 2009, il progetto RE09/02/A “Interventi per la tutela di habitat e
specie, riqualificazione ambientale friutiva, in aree di pregio naturalistico e
paesaggistico della collina reggiana” per un importo complessivo di
120.000,00 euro di cui 90.000,00 finanziamento Regionale, 16.000,00 euro
quota parte a carico del Comune di Canossa e 14.000,00 euro quota parte a
carico della Provincia di Reggio Emilia;

CONSIDERATO:
che è ora necessario provvedere ad affidare apposito incarico di
progettazione per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, per la
direzione lavori e per l’attività di coordinatore in corso d’opera della sicurezza;

RILEVATO:
che in proposito è stato interpellato lo studio di architettura del paesaggio del
dr. Giuliano Cervi, con sede in via Anna Frank, 11/a Loc. Due Maestà –
Reggio Emilia, consulente del Comune di Canossa in materia di aree protette
e salvaguardia e conservazione della biodiversità ambientale nella Riserva
Naturale della Rupe di Campotrera dall’anno 2000 e che quindi ha
conoscenza del territorio e di questi tematiche strettamente specialistiche e di
settore;

VISTI:
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la proposta dello studio di architettura del paesaggio del dr. Giuliano Cervi con
sede in via Anna Frank, 11/a Loc. Due Maestà – Reggio Emilia, per
prestazioni professionali relative alla redazione del progetto definitivo ed
esecutivo, alla direzione lavori e all’attività di coordinatore in corso d’opera
della sicurezza ricevuta al Prot. del Comune di Canossa n. 4981 del 29 giugno
2010 per un totale di 5.100,00 euro comprensiva di iva e cassa architetti;
l’art. 91 del 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";

DATO ATTO:
che le occorrenti somme sono disponibili nel bilancio del corrente anno 2010
all’Intervento 2 09 06 01, Cap. 239, alla voce “interventi riqualificazione in
area di pregio naturalistica”;

RITENUTO:
di provvedere in merito incaricando lo studio di architettura del paesaggio del
dr. Giuliano Cervi con sede in via Anna Frank, 11/a Loc. Due Maestà – Reggio
Emilia, per redazione del progetto definitivo ed esecutivo, alla direzione lavori
e all’attività di coordinatore in corso d’opera della sicurezza per il : “Interventi
per la tutela di habitat e specie, riqualificazione ambientale friutiva, in aree di
pregio naturalistico e paesaggistico della collina reggiana”;

DETERMINA

di affidare l’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, alla
direzione lavori e all’attività di coordinatore in corso d’opera della sicurezza
per la realizzazione del progetto RE09/02/A “Interventi per la tutela di habitat
e specie, riqualificazione ambientale friutiva, in aree di pregio naturalistico e
paesaggistico della collina reggiana” allo studio di architettura del paesaggio
del dr. Giuliano Cervi con sede in via Anna Frank, 11/a Loc. Due Maestà –
Reggio Emilia, con un onere complessivo di 5.100,00 euro comprensiva di iva
e cassa architetti;
di impegnare 5.100,00 euro nel bilancio del corrente anno 2010 all’Intervento
2 09 06 01, Cap. 239, alla voce “interventi riqualificazione in area di
pregio naturalistica” (imp. 306).
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Addì, 30/06/2010
Il Responsabile del Servizio
F.to DR.SSA COSTANZA LUCCI
_______________________________
___________________________________________________________________________
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, 30/06/2010
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to RAG. MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Registro Pubblicazione n. 252

Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 20/07/2010 al 04/08/2010.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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