COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 141

DETERMINAZIONE N. 314 DEL 12.11.2012
Oggetto:

PIANO D'AZIONE AMBIENTALE 2008-2010. 'INTERVENTI PER LA
TUTELA DI HABITAT E SPECIE, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
FRUITIVA IN AREE DI PREGIO NATURALISTICO E PAESAGGISTICO
DELLA COLLINA REGGIANA'. DETERMINA RICOGNITORIA DELLE
SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO,
APPROVAZIONE STATO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE E
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 48 del 10/07/2012 con la quale
sono stati assegnati ai Responsabili i capitoli di entrata e spesa per la gestione
dell'esercizio 2012;
Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 18/05/2012 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2012 – Bilancio pluriennale 20122014 – Relazione Previsionale e Programmatica;
Richiamato il provvedimento del Sindaco prot. n. 8645 del 29/12/2011 con il quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Ambiente e Gestione Riserva
Naturale Rupe di Campotrera;
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;
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Premesso che:
la Regione Emilia Romagna con deliberazione della Giunta n. 238 del 2 Marzo 2009
ha approvato il “Piano d’Azione Ambientale 2008/2010: le linee guida per la
programmazione negoziata e realizzazione degli interventi rientranti nelle misure A,
B, C, sottomisure C.1, C.2 e C.3;
la Provincia di Reggio Emilia ha comunicato con lettera ricevuta al prot. del Comune
di Canossa n. 9258 del 29.12.2009, l’approvazione del Quadro di Intervento del
Piano d’Azione Ambientale 2008-2010, tra cui il progetto denominato “Interventi per
la tutela di habitat e specie, riqualificazione ambientale fruitiva, in aree di pregio
naturalistico e paesaggistico della collina reggiana” – Codice RE 09/02/A approvato
con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 95/2009 e 380/2009;
la delibera di Giunta Regionale n. 1894 del 23 novembre 2009 ha inserito nella
Tabella A dell’Accordo quadro di programmazione tra la Regione Emilia Romagna e
la Provincia di Reggio Emilia, sottoscritto in data 18 dicembre 2009, il progetto
RE09/02/A “Interventi per la tutela di habitat e specie, riqualificazione ambientale
fruitiva, in aree di pregio naturalistico e paesaggistico della collina reggiana” per un
importo complessivo di 120.000,00 euro di cui 90.000,00 finanziamento Regionale,
16.000,00 euro quota parte a carico del Comune di Canossa e 14.000,00 euro quota
parte a carico della Provincia di Reggio Emilia;

Viste:
la determinazione del Settore Tecnico n. 186 del 30.06.2010 avente ad oggetto
““Piano d’Azione Ambientale 2008/2010. Interventi per la tutela dell’ambiente e
riqualificazione ambientale fruitiva in aree di pregio naturalistico e paesaggistico della
collina reggiana. Affidamento incarico professionale” con la quale viene incaricato
l’architetto paesaggista Giuliano Cervi di Reggio Emilia per la redazione del
progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento sicurezza per un
importo complessivo di euro 5.100,00;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 17.08.2010 avente ad oggetto
“Piano d’Azione Ambientale 2008/2010. Interventi per la tutela dell’ambiente e
riqualificazione ambientale fruitiva in aree di pregio naturalistico e paesaggistico della
collina reggiana. Approvazione del progetto esecutivo” con la quale viene approvato
il progetto esecutivo che prevede un importo complessivo di 120.000,00 euro con il
seguente quadro economico:

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
IVA 20%

43.500,00 EURO
9.000,00 EURO

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI
DICUI ONERI PER LA SICUREZZA

45.000,00 EURO
1.500,00 EURO

SOMME A DISPOSIZIONE
DI CUI:

66.000,00 EURO

ACQUISTO AREE
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(spese giuridico amministrativo e istruttorie, di frazionamento e notarili per i rogiti)
60.000,00 EURO
SPESE TECNICHE
Art. 92 d.lgs 163/2006
IVA

4.250,00 EURO
900,00 EURO
850,00 EURO

TOTALE COMPLESSIVO

120.000,00 EURO;

le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 59 del 29.11.2011 e n. 60 del 29.11.2011
venivano deliberati gli acquisiti dei mappali 235 foglio 14 (frazionato a seguito di
incarico allo Studio Tecnico Associato Papani con sede in via Val d’Enza Nord
167 a Canossa –RE- affidato con determinazione del Settore Tecnico n. 7 del
19.01.12 per un importo complessivo di euro 1.790,19) per un importo di euro
33.703,50 e mappale 121 foglio 14 per un importo di euro 12.674,70. Tali acquisti
sono stati perfezionati dal Notaio Roberto Bertani con studio in Reggio Emilia in via
Cecati n. 3/1, a seguito di incarico approvato con determinazione del Settore Tecnico
n. 40 del 17.02.2012 per un importo complessivo di 3.936,00 euro;
la determinazione del Settore Tecnico n. 35 del 14.02.2012 con la quale si
approvava il riadeguamento in linea tecnica e gli elaborati revisionati e depositati agli
atti, nonché si determinava di indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 122
comma 7 d.lgs 163/2006 e s.m.i al fine di aggiudicare i lavori di cui trattasi con il
criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi ed altresì si conferiva incarico di
collaborazione occasionale alla dott.ssa Montanari Enrica di Reggio Emilia quale
supporto giuridico amministrativo al rup per attività istruttoria ed espletamento della
stessa procedura per un importo complessivo pari ad euro 3.000,00 oltre 255,00
euro per l’irap dell’incarico ed il pagamento di euro 30,00 della tassa sulle
procedura di gara all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici sul Simog;
la determinazione del Settore Tecnico n. 51 del 01.03.2012 con la quale si
approvava il verbale di aggiudicazione provvisoria (protocollo interno n . 1353 del
28.02.12 ), nonche si aggiudicava in via definitiva i lavori in argomento all’impresa
Cofar SRL con sede in Via Casa Perizzi, 3/a - fraz. Felina – 42035 Castelnovo ne
Monti (RE) per un importo di aggiudicazione pari a € 53.292,03 (iva compresa);
Considerato che:
i lavori sono stati regolarmente consegnati in data 26 aprile 2012 ed ultimati in data 2
ottobre 2012, giusta certificato di ultimazione lavori (prot. in arrivo del Comune di
Canossa n. 6691/2012);
gli stessi sono stati regolarmente eseguiti, come attestato dal Direttore dei Lavori,
giusta certificato di regolare esecuzione (prot. in arrivo del Comune di Canossa n.
6690/2012);
è stato emesso certificato di pagamento in data 4.10.12 e presentata a seguito la
fattura della ditta appaltatrice Cofar SRL con sede in Via Casa Perizzi, 3/a - fraz.
Felina – 42035 Castelnovo ne Monti (RE) acquisita agli atti del Comune di Canossa
con prot. n. 6648 del 23.10.12 per un importo complessivo di 53.291,43 iva comp.
(21%);
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dato atto che:
con atto di liquidazione n.878 / 2010 - mandato n. 2010/2122 in data 10.12.2010 è
stata liquidata all’architetto Giuliano Cervi la somma di euro 3.060,00 euro (oneri e
iva compresa) come acconto per la progettazione (fattura n. 35 del 20.12.2010);
con atto di liquidazione n.289 / 2012 - mandato n. 2012/756 in data 17.05.2012 è
stata liquidata al notaio Roberto Bertani la somma di euro 3.936,00 euro (oneri e iva
compresa) (fattura n. 466 del 29.05.12);
sono stati liquidati euro 30,00 della tassa sulle procedura di gara all’Autorità di
Vigilanza dei Contratti Pubblici sul c/c n. 12915534 con bollettino postale n. 0062 /
2012 come previsto dal MAV;
dato atto altresì che:
a seguito delle presentazione delle seguenti fatture, notule e avvisi di parcella:
COFAR s.r.l - fattura n. 156 del 22.10.12 con prot. del Comune di Canossa in arrivo
n. 6648 del 23.10.12 dell’ importo di euro 53.291,43 (iva compresa al 21%)
STUDIO TECNICO ASSOCIATO PAPANI - fattura n. 22 del 08.10.12 con prot. del
Comune di Canossa in arrivo n. 6321 del 09.10.12 dell’ importo di euro 1.790,19 (iva
e oneri compresa)
ARCH. GIULIANO CERVI – avviso di parcella prot. del Comune di Canossa in arrivo
n. 6657 del 23.10.12 dell’ importo di euro 2.040,00 (iva e oneri compresa)
ENRICA MONTANARI – notula compenso prot. del Comune di Canossa in arrivo n.
6973 del 07.11.12 dell’ importo di euro 3.000,00 (oneri compresi) oltre all’IRAP pari a
255,00 euro;

l’art. 35, comma 3, della Legge n. 183 del 04/11/2010 ha ripristinato l’incentivo per la
progettazione ex art.92 del D.Lgs. 163/06 nella misura massima del 2%;
il Regolamento Interno per l’erogazione di corrispettivi ed incentivi per la
progettazione ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs 163/2006 è stato adottato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 03.09.2009;
il prospetto, allegato A al Regolamento, riepilogativo delle somme spettanti alla
dott.ssa Costanza Lucci, Responsabile del Servizio Ambiente e della gestione della
Riserva Naturale di Campotrera, per le competenze amministrative e di
procedimento relative all’opera indicata :
TABELLA A
Funzione
RUP

Aliquota totale
20 spettante

Supporto del servizio amministrativo al 10 spettante
RUP
PROGETTAZIONE PRELIMINARE
5
PROGETTAZIONE definitiva
10
PROGETTAZIONE esecutiva
20

4

Direzione dei lavori
20
collaudo
5 spettante
Coordinamento della sicurezza in fase di 7.5
progetto
Coordinamento della sicurezza in fase di 2.5
esecuzione
TOTALE
100

Quindi pari a euro 315,00;
i compensi di cui alla presente determinazione sono soggetti ad IRAP nella misura
del 8,5% quindi pari a 26,78 euro;

si provvede con il presente atto alla liquidazione delle stesse;

TUTTO CIO CONSIDERATO

il quadro economico a consuntivo risulta essere il seguente:
IMPORTO DI CONTRATTO DEI LAVORI
ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSI

44.042,50 EURO

IVA 21%

9.248,93 EURO

TOTALE

SOMME A DISPOSIZIONE
DI CUI:

53.291,43 EURO

60.830,98 EURO

ACQUISTO AREE
(comprensivo delle spese giuridico amministrativo e istruttorie, di frazionamento e
notarili per i rogiti)
55.389,20 EURO
SPESE TECNICHE
Art. 92 dlgs 163/2006
IVA

4.250,00 EURO
341,78 EURO
850,00 EURO

TOTALE COMPLESSIVO

114.122,41 EURO;

con una minor spesa di euro 5.877,59 sull’importo complessivo dell’intervento
(120.000,00 euro);
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DETERMINA
1di approvare i certificati di fine lavori e regolare esecuzione di cui in premessa;

2di approvare il quadro economico a consuntivo di cui in premessa:
IMPORTO DI CONTRATTO DEI LAVORI
ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSI

44.042,50 EURO

IVA 21%

9.248,93 EURO

TOTALE

SOMME A DISPOSIZIONE
DI CUI:

53.291,43 EURO

60.830,98 EURO

ACQUISTO AREE
(comprensivo delle spese giuridico amministrativo e istruttorie, di frazionamento e
notarili per i rogiti)
55.389,20 EURO
SPESE TECNICHE
Art. 92 dlgs 163/2006
IVA

4.250,00 EURO
341,78 EURO
850,00 EURO

TOTALE COMPLESSIVO

114.122,41 EURO;

3Di liquidare:
alla ditta COFAR s.r.l (fattura n. 156 del 22.10.12) l’ importo di euro 53.291,43 (iva
compresa al 21%) che risulta impegnato all’intervento 2 09 06 01 cap. 239, alla voce
“interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi” (imp 380/12/2010);
allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO PAPANI (fattura N. 22 DEL 08.10.12) l’ importo
di euro 1.790,19 (iva e oneri compresa) che risulta impegnato all’intervento 2 09 06
01 cap. 239, alla voce “interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi” (imp
380/3/2010);
all’ ARCH. GIULIANO CERVI – avviso di parcella prot. in arrivo n. 6657 del 23.10.12
l’ importo di euro 2.040,00 (iva e oneri compresa) che risulta impegnato all’intervento
2 09 06 01 cap. 239, alla voce “interventi di manutenzione straordinaria delle aree
verdi” (imp 306/2010);
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ad ENRICA MONTANARI – notula compenso prot. in arrivo n. 6973 del 07.11.12 l’
importo di euro 3.000,00 (oneri compresi) che risulta impegnato all’intervento 2 09 06
01 cap. 239, alla voce “interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi” (imp
380/4/2010) oltre all’IRAP pari a 255,00 euro che risulta impegnata all’intervento 2
09 06 01 cap. 239, alla voce “interventi di manutenzione straordinaria delle aree
verdi” (imp 380/4/2010);
la somma di euro 315,00 ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs 163/2006 come da allegato
A di cui alle premesse al Rup, dott.ssa Costanza Lucci – Responsabile del Servizio
Ambiente del Comune di Canossa che risulta impegnata all’intervento 2 09 06 01
cap. 239, alla voce “interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi” (imp
380/1/2010) oltre all’IRAP pari a 26,78 euro che risulta impegnata all’intervento 2 09
06 01 cap. 239, alla voce “interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi”
(imp 380/1/2010);
4di inviare alla ragioneria il presente atto per le procedure conseguenti;

5di trasmettere copia del presente atto alla Provincia di Reggio Emilia con la richiesta
di erogazione del contributo.
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DETERMINAZIONE N. 314 DEL 12.11.2012

Addì, 09/11/2012
Il Responsabile del Servizio
F.to DR.SSA COSTANZA LUCCI
_______________________________
___________________________________________________________________________
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, 12/11/2012
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 28/11/2012 al 13/12/2012.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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