COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 45

DETERMINAZIONE N. 106 DEL 31.05.2011
Oggetto:

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI
AGGIUNTIVE
RELATIVE
ALLA
VARIANTE URBANISTICA AL
VIGENTE PRG PER LO SPOSTAMENTO DEL TRACCIATO STRDALAE
DELL'ASSE DI VAL D'ENZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 105 del 27/12/2010 con la quale si
autorizzava la gestione del PEG provvisorio 2011 prendendo come riferimento il
bilancio di previsione 2010 con gli stanziamenti definitivi approvati nel corso
dell’esercizio 2010;
Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 29/03/2011 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2011 – Bilancio pluriennale 20112013 – Relazione Previsionale e Programmatica;
Richiamato il contratto individuale n. 103 del 27/05/2010 con il quale il Sindaco ha
conferito al sottoscritto la posizione organizzativa di Istruttore Direttivo Tecnico –
Servizio Sportello Unico dell’Edilizia e Attività Produttive.
Vista al Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e
l’uso del territorio” e in particolare l’art. 15;
RICHIAMATA:
la Delibera di Giunta Comunale n. 73 in data 18.09.2008 avente per oggetto
“redazione della variante urbanistica al vigente P.R.G. per lo spostamento del
tracciato stradale della s.p. 513r della val d’Enza in loc. Ciano d’Enza”;
la Determinazione n. 285 del 25.09.2008 avente per oggetto “affidamento di incarico
professionale per la redazione di variante urbanistica al tracciato stradale della
SP513R della Val d’Enza”
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PRESO ATTO:
che con la delibera n. 73/2008 si poneva la necessità di provvedere alla redazione di
variante urbanistica al vigente P.R.G. per lo spostamento del tracciato stradale della
s.p. 513r della val d’Enza in loc. Ciano d’Enza al fine di adeguare lo strumento
urbanistico vigente ai sensi della L.R.20/2000 a seguito di approvazione da parte
della Provincia di Reggio Emilia di progetto preliminare del nuovo asse stradale della
fondovalle;
che con la determina n. 285/2008 si approvava il disciplinare incarico con il quale il
Comune di Canossa affidava alla Binini Partners s.r.l. l'incarico professionale per la
"Redazione di una Variante urbanistica al vigente PRG per lo spostamento del
tracciato stradale dell'Asse di Val d'Enza";
in data 16.11.2009 la Binini Partners s.r.l consegnava in stesura definitiva gli
elaborati inerenti all'incarico sopraccitato, redatti a più riprese secondo le indicazioni
via fornite dall'Ufficio tecnico del Comune di Canossa;
il Comune di Canossa ha adottato la Variante urbanistica al vigente PRG per lo
spostamento del tracciato stradale dell'Asse di Val d'Enza;
RILEVATO:
che in seguito all'adozione di tale Variante, sono pervenute al Comune di Canossa
diverse osservazioni da parie di privati cittadini e sono state richieste diverse
integrazioni durante la fase di Conferenza dei Servizi, per le quali occorre
controdedurre e integrare la documentazione oggi richiesta;
che in particolare è stata richiesta dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici dell'Emilia Romagna, la documentazione tecnica integrativa relativa
all'inserimento paesaggistico dell'asse stradale che costituisce la "variante di
Canossa" rispetto all'ambito fluviale del Fiume Enza.
RITENUTO:
di provvedere in merito affidando un incarico professionale per la redazione di
prestazioni aggiuntive relative alla variante urbanistica al vigente PRG per lo
spostamento del tracciato stradale dell’asse di Val d’Enza;
VISTA la disponibilità espressa in proposito da parte dello STUDIO BININI
PARTNERS di Reggio Emilia via Gazzata n. 4, con un preventivo di spesa di
complessive €. 4.992,00 (Iva 20% e contributo Inarcassa 4% compreso), acquisito
agli atti prot. 1916 del 24/03/2011;
DATO ATTO che la spesa per il servizio in oggetto, pari a €. 4.992,00 (Iva 20% e
contributo Inarcassa 4% compreso) risulta finanziabile come da PEG 2011
all’intervento 1 09 01 03, Capitolo 305, denominato ”Incarichi professionali e spese
per la formazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici”;
DATO ATTO che ai sensi della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 il pagamento delle
fatture di cui alla presente fornitura sarà effettuato al ricevimento delle medesime
esclusivamente sul conto corrente bancario o postale specificatamente dedicato alle
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commesse pubbliche, previa verifica della correttezza delle prestazioni effettuate
dall’appaltatore e verifica del DURC da parte dell’Amministrazione;
DATO ATTO che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli
adempimenti di cui alla citata L. 136/2010 il seguente: 2221975FC2;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;

VISTA:
la bozza di disciplinare allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di provvedere in merito,

DETERMINA

1) di affidare allo STUDIO BININI INGEGNERI & ARCHITETTI ASSOCIATI di
Reggio Emilia l’incarico professionale per la redazione di prestazioni aggiuntive
relative alla variante urbanistica al vigente PRG per lo spostamento del tracciato
stradale dell’asse di Val d’Enza;
2) di approvare il disciplinare di incarico contenente le condizioni, tutte, che regolano
l’espletamento degli incarico di cui al precedente punto 1) e che si allega alla
presente quale parte integrante e sostanziale;
3) di impegnare la somma corrispondenti come di seguito:
•

€. 4.960,00 all’Intervento 1 09 01 03 , Cap. 305, Gestione 2010 alla voce
“Incarichi professionali e spese per la formazione e l'adeguamento degli
strumenti urbanistici)” (IMPEGNO N. 209)

4) di dare atto che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli
adempimenti di cui alla citata L. 136/2010 il seguente: 2221975FC2;
5) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di competenza;
6) di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1 c. 173 della
legge n. 266 del 2005;
7) di trasmettere, previo ricevimento delle fatture nonchè riscontro della regolarità
delle prestazioni eseguite e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e
qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, la liquidazione di pagamento nel
limite dell’ impegno assunto, a favore dello STUDIO BININI PARTNERS di Reggio
Emilia via Gazzata n. 4, – P.Iva: 01943790350 mediante bonifico sul conto corrente
bancario o postale specificatamente dedicato alle commesse pubbliche, o altra
modalità di pagamento consentita.
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Addì, 31/05/2011
Il Responsabile del Servizio
F.to GEOM. SIMONE MONTRUCCOLI
_______________________________
___________________________________________________________________________
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, 31/05/2011
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to RAG. MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Registro Pubblicazione n.

Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 27/06/2011 al 12/07/2011.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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