COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 65

DETERMINAZIONE N. 128 DEL 17.05.2012
Oggetto:

NUOVA
SEDE DEL COMITATO LOCALE DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA, DEL
SERVIZIO MEDICO DI GUARDIA E SEDE DI
PROTEZIONE CIVILE SITO IN VIA GIUNCO IN CIANO D'ENZA
CAPOLUOGO - SECONDO LOTTO - INCARICO PROFESSIONALE PER
VERIFICA CONFINI DI PROPRIETA' COMUNALE
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;
PREMESSO:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31.03.09 avente ad
oggetto: “D.Lgs 163 del 12.04.2006 art. 128. approvazione definitiva del
Programma Triennale dei lavori pubblici 2009 – 2011 ed elenco annuale 2009
dei lavori pubblici di competenza”;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 06.06.2009 è stato
approvato l’accordo preliminare di concessione d’uso gratuito dei locali che
verranno realizzati nel nuovo immobile in via del Conchello da destinare a
sede della CRI, Guardia Medica e Protezione Civile, tra il Comune di Canossa
e la Croce Rossa Italiana;

-

che nell’accordo preliminare registrato al repertorio n. 16 del 9 giugno 2009 e
stipulato tra il Sindaco del Comune di Canossa , dott. Enzo Musi ed il
Responsabile della Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Canossa,
Mauro Fontana si è convenuto:
1) che il Comitato Locale della Croce Rossa Italiana si impegna a
consegnare gratuitamente al Comune di Canossa il progetto
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preliminare, redatto da un tecnico di fiducia, per la realizzazione di un
immobile in via del Conchello, nella quale avranno sede la C.R.I, la
Protezione Civile e la Guardia Medica;
2) che il Comune di Canossa si impegna a recepire tale progetto
preliminare e proseguire a proprie spese la fase progettuale definitiva
ed esecutiva ed a provvedere al successivo finanziamento ed appalto
dell’opera;
DATO ATTO CHE:
-

la Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Canossa (RE) con sede in Piazza
Matilde di Canossa, 1 – 42026 Canossa (RE) ha trasmesso al Comune di
Canossa (prot. n. 4761 del 23.06.09 del Comune di Canossa) il progetto
preliminare della “realizzazione di un nuovo immobile in via del Conchello, nel
quale avranno sede il Comitato Locale CRI di Canossa, la Protezione Civile e
la Guardia Medica, redatto dall’ing. Marco Freschi con studio in via Enrico IV,
n. 13 a Canossa (RE) definendone:


1° stralcio funzionale – per la costruzione della sede - mq
331,70;



TOTALE PRIMO STRALCIO = € 400.000,00 comprensivo di
lavori, oneri per la sicurezza, spese tecniche ed iva;



2° stralcio funzionale – per l’edificazione della autorimesse - mq
201,30;



TOTALE SECONDO STRALCIO = € 145.000,00 comprensivo
di lavori, oneri per la sicurezza, spese tecniche ed iva;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 30.06.09 avente ad oggetto:
“approvazione del progetto preliminare per la realizzazione della nuova sede
del Comitato Locale della Croce Rossa Italiana, Protezione Civile e Guardia
Medica” nella quale viene dato mandato al Responsabile del Servizio ad
incaricare un professionista per la redazione della progettazione definitiva
esecutiva come previsto nell’accordo preliminare, seguendo i criteri prestabiliti
nel D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163;

-

con deliberazione della giunta comunale n. 96 del 10.11.2009, veniva
approvato il progetto definitivo – primo stralcio funzionale - per i lavori di
realizzazione di “nuova sede del comitato locale della croce rossa italiana e
del servizio di medico di guardia da inserirsi nell'ambito del p.p.7 di iniziativa
pubblica, in via del Conchello - Ciano d'Enza capoluogo”;

-

con deliberazione della giunta comunale n. 65 del 08.09.2011, veniva
approvato il progetto definitivo – secondo stralcio funzionale - per i lavori di
realizzazione di “nuova sede del comitato locale della croce rossa italiana e
del servizio di medico di guardia da inserirsi nell'ambito del p.p.7 di iniziativa
pubblica, in via del Conchello - Ciano d'Enza capoluogo”, rassegnato a titolo
gratuito dall’ing. Marco Freschi, in nome e per conto della Croce Rossa

2

Italiana – Comitato locale di Canossa, assunto agl’atti comunali con P.G.n.
574 in data 25.01.2011, composto dai seguenti elaborati:











-

relazione tecnica illustrativa
disciplinare degli elementi tecnici
relazione di studio sismico e geologico definitivo
c.m.e. e quadro economico generale
documentazione fotografica
Tav. 01
Planimetria
individuazione
secondo
stralcio
funzionale
Tav. 02
Planimetria di progetto
Tav. 03
Progetto del fabbricato – piante e sezioni
Tav. 04
Progetto del fabbricato - prospetti
Tav. 05
Schema reti
Tav.06
Progetto sistemi di sicurezza per le manutenzioni

Con la medesima deliberazione, si provvedeva ad assumere il quadro
economico generale di secondo stralcio funzionale, emergente dal progetto di
cui sopra, con la seguente specifica:
-

importo lavori a base d’asta:

€

115.929,61

-

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:

€

6.126,00

-

sub-totale:

€

122.055,61

-

iva al 10% di legge:

€

12.205,56

-

art.92 DLgs.163/06 (0,50% sui lavori)

€

2.441,11

-

somme a disposizione:

€

13.297,72

-

TOTALE:

€

150.000,00

RITENUTO:
-

Opportuno e necessario procedere con ad affidare l’incarico professionale per
la verifica dei confini di proprietà per la realizzazione del secondo lotto del
progetto di “Nuova sede del comitato locale della croce rossa italiana, del
servizio medico di guardia e sede di protezione civile sito in via del Giunco in
Ciano d’Enza capoluogo”;

PRESO ATTO CHE:
- lo studio “geom. Marco Tognoni”, con sede in San Polo d’Enza, in piazza
Sartori n.3, C.F.: TGNMRC68R14H223U – P.IVA: 01832090359 si è reso
disponibile ad espletare i servizi relativi alla verifica confini di proprietà comunale
in via Giunco a Ciano d’Enza per un importo di € 1.200,00 come da notapreventivo agli atti prot.n. 64 del 05.01.2011;

-

Quanto esposto in precedenza va interamente assunto nel caso specifico e
contestuale della realizzazione del secondo lotto del progetto di “Nuova sede
del comitato locale della croce rossa italiana, del servizio medico di guardia e
sede di protezione civile sito in via del Giunco in Ciano d’Enza capoluogo”;
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-

L’intervento è 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 i servizi in oggetto è il seguente:
Z770357906;

Viste e richiamate le norme in materia di cui al preambolo;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
Per le ragioni espresse in narrativa;
1. di richiamare gli atti e le considerazioni formulate in premessa, che
costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2. di affidare i lavori il servizio di verifica confini di proprietà comunale in via
Giunco a Ciano d’Enza, necessari per la realizzazione del secondo lotto del
progetto di “Nuova sede del comitato locale della croce rossa italiana, del
servizio medico di guardia e sede di protezione civile” allo studio tecnico
“geom. Marco Tognoni”, con sede in San Polo d’Enza, in piazza Sartori n.3,
C.F.: TGNMRC68R14H223U – P.IVA: 01832090359 per un importo
complessivo di € 1.200,00 (iva ed oneri esclusi);
3. di impegnare la relativa somma di € 1.510,08 (IVA ed oneri inclusi), sul
bilancio attuale - gestione residui 2010 all’Intervento 2 01 05 01, Cap. 214,
denominato “Realizzazione Sede Protezione Civile – C.R.I. ” (IMP. N. 520/4);
4. di dare atto che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli
adempimenti di cui alla citata L.136/2010 per i servizi suddetti inerenti l’opera
in oggetto è il seguente: Z770357906;
5. di provvedere con successivo atto, previo ricevimento delle fatture nonché
riscontro della regolarità delle prestazioni eseguite e della rispondenza delle
stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite,
alla liquidazione di pagamento nel limite dell’impegno assunto, a favore dello
studio incaricato mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale
specificatamente dedicato alle commesse pubbliche, o altra modalità di
pagamento consentita, che sarà comunicato dallo studio incaricato ai sensi
della L. 136/2010;
6. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza;
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DETERMINAZIONE N. 128 DEL 17.05.2012

Addì, 16/05/2012
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, 17/05/2012
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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