COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 58

DETERMINAZIONE N. 116 DEL 05.05.2012
Oggetto:

NUOVA FARMACIA DI TRINITA': INCARICO PROFESSIONALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 102 del 20/12/2011 con la
quale si autorizzava la gestione del PEG provvisorio 2012 prendendo come
riferimento il bilancio di previsione 2011 con gli stanziamenti definitivi
approvati nel corso dell’esercizio 2011;
Richiamato il provvedimento del Sindaco prot. n. 8645 del 29/12/2011 con il
quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Patrimonio e
LL.PP;
CONSIDERATO CHE:
-

Il Comune di Canossa ha in carico diversi stabili tra cui quello delle exscuole di Trinità, oggi adibito a case popolari e ambulatorio medico;

-

È intenzione dell’Amministrazione comunale di Canossa addivenire alla
realizzazione a piano terra di una nuova farmacia comunale da porre a
servizio non solo della cittadinanza residente di Trinità ma di un intero
comprensorio montano;

-

L’interevento così concepito assume una valenza strategica e sociale di
notevole importanza e di Servizio;

VISTO:
-

Il progetto esecutivo approvato con delibera n.18 del 05.04.2011
redatto dal Servizio Tecnico dei LL.PP. nella figura del Responsabile
Ing. Stefano Freschi, per l’esecuzione degli interventi di
ristrutturazione e realizzazione della farmacia in oggetto;
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-

La variante al progetto esecutivo suddetto, approvata con delibera
n. 25 del 03/05/2012, redatta dal Servizio Tecnico dei LL.PP. nella
figura del Responsabile Ing. Ivano Neroni Giroldini;

-

il quadro economico approvato dal quale risulta un impegno di €.
25.000,00 così articolato:
-

importo lavori in appalto:

€

18.447,50

-

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:

€

650,00

-

sub-totale:

€

19.097,50

-

iva al 21% di legge:

€

4.010,47

-

spese tecniche

€

1.510,08

-

somme art.92 del DLgs 163/06 e s.m.i.:

€

381,95

TOTALE:

€

25.000,00

PRESO ATTO:
-

della necessità quindi di procedere agli affidamenti professionali
necessari per realizzare le opere in oggetto;

-

che è stato contattato il geom. Maicol Garavaldi, con sede in Praticello di
Gattatico (RE) - via Martin Luter King n.4, per il Coordinamento in fase di
Progettazione e di Esecuzione delle opere in oggetto, il quale si è reso
disponibile a fronte di un importo di € 1.510,08 (oneri ed iva compresi);

RITENUTO:
- l’importo congruo l’importo suddetto per la prestazione richiesta;
-

l’intervento condiviso e conforme agli indirizzi dati e rispondente alle finalità
perseguite da parte dell’Amministrazione Comunale;
DATO ATTO:
-

che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli adempimenti di
cui alla citata L. 136/2010 per l’incarico suddetto è il seguente:
Z6004C5EEE;
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DETERMINA
Per le ragioni espresse in narrativa:
1. di affidare al geom. Maicol Garavaldi, con sede in Praticello di Gattatico (RE) via Martin Luter King n.4, l’incarico di Coordinamento in fase di Progettazione
e di Esecuzione delle opere in oggetto, a fronte di un importo di € 1.510,08
compresi oneri previdenziali ed I.V.A. al 21%;
2. di dare atto che la somma complessiva di €. 1.510,08 compresi oneri
previdenziali ed I.V.A. risulta già impegnata e disponibile sull’esercizio 2011 –
gestione competenze anno 2008 – intervento 2120501, cap.210; (IMP. N.
520/6/2008);
3. di dare atto che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli
adempimenti di cui alla citata L.136/2010 per ), l’incarico di Coordinamento in
fase di Progettazione e di Esecuzione delle opere in oggetto è il seguente:
Z6004C5EEE;
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Addì, 03/05/2012
Il Responsabile del Servizio
F.to NERONI GIROLDINI IVANO
_______________________________
___________________________________________________________________________
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, 05/05/2012
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
06/06/2012 al 21/06/2012.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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