COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 18

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 01.03.2011
Oggetto:

ORATORIO IN LOCALITA' CEREZZOLA - INCARICHI PROFESSIONALI
PER
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL
CHIESOLINO.
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;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 17 dicembre 2010 con il quale il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 da parte
degli enti locali è differito al 31 marzo 2011;
Richiamato il contratto individuale n. 107 del 26/08/2010 con il quale il Sindaco
ha conferito al sottoscritto la posizione organizzativa di Istruttore Direttivo
Tecnico – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio.
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 CHE:
-

Il Comune di Canossa ha un patrimonio immobiliare complesso e vasto
tra cui anche il piccolo chiesolino dell’oratorio di Cerezzola sito
nell’omonima località;
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-

da un sopralluogo effettuato presso l’oratorio di S.Maria Maddalena
ubicato in località Cerezzola, al fine di verificare lo stato di conservazione,
si è potuto rilevare uno stato generale di dissesto dei giunti di malta sulle
chiusure verticali esterne e in parte anche in copertura e sull’abside
retrostante;

-

tale centro di aggregazione popolare riveste un particolare interesse e
significato per la cittadinanza non solo di Cerezzola;

-

gli interenti già eseguiti nel 2007 non hanno interessato le parti in
precedenza evidenziate;

-

il generale stato di incuria e manutenzione non risultano sufficienti a
garantire un adeguato standard qualitativo del patrimonio detto;

-

i temi evidenziati potrebbero alla lunga dettare rischi e per la cittadinanza
a fronte di cedimenti anche parziali del corpo di fabbrica e per il
mantenimento del patrimonio anche storico che il chiesolino possiede;

-

in relazione all’analisi sopra descritta si rendono urgenti e indeferibili
interventi di manutenzione straordinaria almeno a conservazione storica
del manufatto;

VISTE:
-

la concessione di €.20.000,00 fatta dalla fondazione Manodori e
comunicata con lettera agl’atti comunali PG.n.9541 del 24.12.08;

-

la concessione di €.10.000,00 fatta dalla fondazione Manodori e
comunicata con lettera agl’atti comunali PG.n.6373 del 31.08.09;

-

le domande di proroghe inoltrate dal Sindaco con lettera agl’atti comunali
PG.n.512 del 22.01.11;

-

la conferma di attribuzione della concessione di €.10.000,00 di cui in
precedenza, fatta dalla fondazione Manodori e comunicata con lettera
agl’atti comunali PG.n.946 del 10.02.11;

-

le offerte per competenze progettuali di progetto e DL e per il
coordinamento sicurezza inoltrate rispettivamente dall’Arch. Tiziano
Teneggi e Geom. Claudia Guazzetti agl’atti comunali con PG.n.603 del
25.01.11 per complessivi €.4.888,00 (oneri inclusi, IVA esclusa) e
PG.n.1292 del 25.02.11 per €.1.352,00 (oneri inclusi, IVA esclusa);

RITENUTO:
-

necessario provvedere in merito incaricando i tecnici come da disposto,
per progetto, DL, contabilità, CSP e CSE;

-

l’intervento conforme agl’intenti e condiviso dalla Amministrazione
Comunale;
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-

che tutto quanto esposto in precedenza va interamente assunto nel caso
specifico e contestuale dei lavori di manutenzione straordinaria del
chiesolino dell’oratorio di S.Maria Maddalena sito in loc. Cerezzola;

Viste e richiamate le norme in materia di cui al preambolo;

DETERMINA
Per le ragioni espresse in narrativa:
I.

di richiamare gli atti e le considerazioni formulate in premessa, che
costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

II.

di riaccertare l’entrata di €.10.000,00 confermata con lettera di riattribuzione
prestata da parte della fondazione Manodori e agl’atti comunali PG.n.946 del
10.02.11

III.

di assegnare all’Arch. Tiziano Teneggi con studio a Reggio Emilia, l’incarico
per la progettazione esecutiva, DL. e Contabilità nell’ambito dei lavori di
“manutenzione straordinaria del chiesolino dell’oratorio di S.Maria Maddalena
sito in loc. Cerezzola”, a fronte di un corrispettivo totale di €. 5.865,60 (oneri
previdenziali e iva inclusi);

IV.

di impegnare la somma di complessivi €. 5.865,60 a saldo dell’onorario
professionale per le prestazioni di cui al punto precedente, compreso
contributo previdenziale al 4% e IVA, sul bilancio corrente all’Intervento
2 01 05 01, Cap. 218, (IMP. 619/2/2007).

V.

di assegnare al Geom. Claudia Guazzetti con studio a Vetto d’Enza, l’incarico
per il coordinamento in progetto e in esecuzione nell’ambito dei lavori di
“manutenzione straordinaria del chiesolino dell’oratorio di S.Maria Maddalena
sito in loc. Cerezzola”, a fronte di un corrispettivo totale di €. 1.622,40 (oneri
previdenziali e iva inclusi);

VI.

di impegnare la somma di complessivi €. 1.622,40 a saldo dell’onorario
professionale per le prestazioni di cui al punto precedente, compreso
contributo previdenziale al 4% e IVA, sul bilancio corrente all’Intervento
2 01 05 01, Cap. 218, (IMP. 619/3/2007).

VII.

Di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti per il solo professionista
Arch. Teneggi Tiziano, ai sensi dell’art. 1 com.173, della legge n.266 del
2005.
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Addì, 26/02/2011
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, 01/03/2011
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 31/03/2011 al 15/04/2011.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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