COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 13

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 02.02.2012
Oggetto:

AMPLIAMENTO
DEL CIMITERO DI MONCHIO DELLE OLLE INCARICHI PROFESSIONALI
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 dispone di un patrimonio immobiliare di una
certa consistenza, esteso complessivamente nell’intero territorio
comunale;

-

che tra gli immobili di cui dispone è compreso il cimitero sito nella
frazione di Monchio delle Olle;

RILEVATO:
-

che la struttura di cui si tratta, a tutt’oggi, presenta la necessità di
provvedere all’ampliamento nel numero dei loculi, in quanto la
disponibilità tra quelli presenti è in fase di esaurimento e la richiesta da
parte della cittadinanza è in notevole aumento;

CONSIDERATO CHE:
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-

con determinazione n. 372 del 31.12.2012 sono stati affidati al geom. Pierino
Rossi con studio in Canossa (RE), loc. Trinità n.102, la progettazione
architettonica, la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza e la
contabilità dei lavori delle opere in oggetto;

-

che con deliberazione di giunta comunale n.2 del 10.01.2012 è stato
approvato il progetto preliminare per l’ampliamento del cimitero di Monchio
delle Olle;

-

è stato contattato l’ing. Ermes Montermini con studio in Castelnovo né Monti
(RE), via 1° Maggio n.14, per il calcolo struttural e e relativa direzione lavori
delle opere in oggetto, il quale si è reso disponibile a fronte di un importo
complessivo di € 4.530,24 così come da offerta assunta agli atti con P.G. n°.
4612 del 02.07.2011;

-

è stato contattato l’ing. Ermes Montermini con studio in Castelnovo né Monti
(RE), via 1° Maggio n.14, per il calcolo struttural e e relativa direzione lavori
delle opere in oggetto, il quale si è reso disponibile a fronte di un importo
complessivo di € 4.530,24 così come da offerta assunta agli atti con P.G. n°.
4612 del 02.07.2011;

-

è stata contattata la dott.ssa Erika Montanari con studio in Reggio Emilia, via
Bologna n.4, per lo studio di fattibilità geologica-geotecnica delle opere in
oggetto, la quale si è resa disponibile a fronte di un importo complessivo di €
1.950,04 così come da offerta assunta agli atti con P.G. n°. 750 del
02.02.2012;

RITENUTO:
-

che l’opere sono di rilevante interesse pubblico;

-

necessario procedere agli incarichi professionali nell’ambito dell’Ampliamento
del Cimitero di Monchio delle Olle;

-

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 di professionale per il calcolo strutturale e
relativa direzione lavori è il seguente: Z600380E86;

-

che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli adempimenti di cui
alla citata L.136/2010 per l’incarico di professionale per lo studio di fattibilità
geologica-geotecnica è il seguente: ZFA0380EDA ;

Viste e richiamate le norme in materia di cui al preambolo;
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RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
Viste e richiamate le norme e le motivazioni di cui in premessa ed i
regolamenti cogenti, nonché in nome di una oggettiva urgenza e indeferibilità
nel tempo;
1. di affidare all’ing. Ermes Montermini con studio in Castelnovo né Monti (RE),
via 1° Maggio n.14 (C.F.MNTRMS51M04B825S – P.IVA 00 506960350), il
calcolo strutturale e relativa direzione lavori delle opere in oggetto, a fronte di
un impegno di spesa per complessivi € 4.530,24 (iva e oneri compresi);
2. di dare atto che la somma complessiva di €. 4.530,24 compresi IVA e oneri
previdenziali risulta già impegnata all’Intervento 2100501 Capitolo 216
denominato “Ampliamento Cimitero Monchio delle Olle” (IMPEGNO N.
505/2008/5);
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 professionale per il
calcolo strutturale e relativa direzione lavori è il seguente: Z600380E86;
4. di affidare alla dott.ssa Erika Montanari con studio in Reggio Emilia, via
Bologna n.4 (C.F. MNTRKE71B57H223Z – P.IVA 01716220353) lo studio di
fattibilità geologica-geotecnica delle opere in oggetto a fronte di un impegno di
spesa per complessivi € 1.950,04 (iva e oneri compresi);
5. di dare atto che la somma complessiva di €. € 1.950,04 compresi IVA e oneri
previdenziali risulta già impegnata all’Intervento 2100501 Capitolo 216
denominato “Ampliamento Cimitero Monchio delle Olle” (IMPEGNO N.
505/2008/6);
6. 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 professionale per lo
studio di fattibilità geologica-geotecnica è il seguente: ZFA0380EDA;
7. 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 degli
studi incaricati mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale
specificatamente dedicato alle commesse pubbliche, o altra modalità di
pagamento consentita, che sarà comunicato dagli studi incaricati ai sensi
della L. 136/2010;
8. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza;
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Addì, 02/02/2012
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, 02/02/2012
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 16/02/2012 al 02/03/2012.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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