COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 71

DETERMINAZIONE N. 155 DEL 11.07.2013
Oggetto:

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA
GEOLOGICA
E
COORDINAMENTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI
CANTIERE FRANA VEDRIANO E FRANA ALBARETO-RONCAGLIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 106 del 20/12/2012 con la quale si
autorizzava la gestione del PEG provvisorio 2013 prendendo come riferimento il
bilancio di previsione 2012 con gli stanziamenti definitivi approvati nel corso
dell’esercizio 2012;
Richiamato il provvedimento del Sindaco prot. n. 8072 del 31/12/2012 con il quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Patrimonio e LL.PP;
Considerato:
- che il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228,
pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, ha previsto: “Per l'anno
2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e successivamente prorogato al 30 settembre 2013 (Legge 6
giugno 2013 n. 64)”;
- che il comma 3, art. 163 del D.lgs. 267/2000 prevede che ove la scadenza del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stato fissato da
norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di
riferimento l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino
a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dello
stesso art. 163 intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente
approvato (stanziamenti definitivamente assestati del bilancio 2012);
- che il comma 1 dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato,
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi,
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-

che il comma 4 art. 171 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli stanziamenti
previsti nel bilancio pluriennale hanno carattere autorizzatorio costituendo
limite agli impegni di spesa;
Rilevato che la spesa per l’intervento in oggetto rientra nei limiti dei dodicesimi
previsti dall’esercizio provvisorio;

CONSIDERATO:
-

che nei mesi di marzo ed aprile 2013 sul territorio del Comune di Canossa
si sono verificate delle intense precipitazioni che hanno contribuito al
rapido scioglimento della neve ancora presente aumentando
notevolmente il rischio idrogeologico, innescando fenomeni di erosione
superficiale, smottamenti diffusi ed aggravamenti di frane preesistenti;

-

che tali eventi oggettivamente imprevedibili, hanno causato notevoli
difficoltà alla popolazione residente e alle viabilità comunali con particolari
condizioni di rischio per la pubblica incolumità negli abitati di Borzano,
Albareto, Cà de Curti, Vedriano, Cerezzola, Ciano d’Enza, Borghi di
Roncaglio e Cavandola;

-

che il maltempo scatenatosi sul nostro territorio nelle settimane passate
ha aggravato la situazione pregressa di stabilità di molti versanti del
Comune evidenziando condizioni di rischio specifico e imminente quali
eventi franosi in loc. Vedriano-Rocovetro-Monte Staffola e Casalino;

-

che la piena del torrente Enza ha fortemente eroso gli argini in prossimità
di Ciano d’Enza, in particolare nei pressi del depuratore IREN in via Val
d’Enza Sud e nei pressi del “Lago Lontra” (loc. Mulino di Carbonizzo);

-

che con ordinanza n.15/2013 è stata ordinata la chiusura totale al transito
sulla strada Trinità-Vedriano interessata dal movimento gravitativo con
conseguente interruzione del servizio di trasporto pubblico (autobus ACT);

-

che la strada Albareto-Roncaglio ha subito gravi danni a causa degli
eventi suddetti;

-

che la strada Trinità-Vedriano e la strada Albareto-Roncaglio rivestono un
carattere strategico di primaria importanza per il collegamento tra le
frazioni del Comune di Canossa e per la popolazione residente;

-

che per poter progettare opere di ripristino e consolidamento occorre
effettuare indagini di prospezione geofisica col metodo sismico a
rifrazione e rilievi sismici con il metodo Masw per la determinazione del
parametro Vs30;

PRESO ATTO:
-

della necessità quindi di procedere con urgenza all’affidamento
dell’incarico professionale per le indagini geofisiche suddette;

VISTI:
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-

il D.L. 52/12 e 95/12, e relative leggi di conversione, che dettano nuove
norme in ordine alle modalità di acquisto di beni e servizi da parte delle
pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO CHE:
-

la centrale di committenza regionale per l’Emilia Romagna Intercent-er e
Consip S.p.a., società del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non
hanno alla data odierna stipulato convenzioni aventi ad oggetto beni e
servizi di cui alla presente determinazione nei tempi necessari d’intervento
a cui poter aderire ai sensi dell’art. 26 comma 3 l. 488/99;

-

non sono presenti offerte alla data odierna sul MEPA (Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione) da parte di soggetti
accreditati;

VISTO:
-

l’art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2000 “Codice dei contratti pubblici”,
che prevede per l’acquisto di beni e servizi di importi inferiori a 40.000,00
euro la facoltà per il Responsabile del procedimento di procedere
mediante affidamento diretto;

CONSIDERATO CHE:
-

è stato contattato lo studio Subsoil srl con sede in Quattro Castella (RE)
in via Morandi n.3 (P.IVA 01999810359), per l’assistenza geologica e il
coordinamento durante le attività di cantiere, la raccolta integrale dei dati
di campagna, la documentazione fotografica e la redazione dei certificati
di prova secondo le direttive della Concessione Ministeriale, nelle frane di
Vedriano e Albareto-Roncaglio; studio di comprovata esperienza nel
settore, il quale si è reso disponibile a fronte di un importo di € 300,00
(IVA esclusa) come da preventivo agli atti al prot. 3034/2013;

RITENUTO:
-

il preventivo suddetto conforme ai prezzi di mercato per i servizi forniti;
DATO ATTO:

-

che ai sensi della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 il pagamento delle fatture di
cui al presente servizio sarà effettuato al ricevimento delle medesime
esclusivamente sul conto corrente bancario o postale specificatamente
dedicato alle commesse pubbliche;

-

che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli adempimenti di cui
alla citata L. 136/2010 è il seguente: Z770ABE80F;

Viste e richiamate le norme in materia di cui al preambolo;
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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 l’incarico professionale per l’assistenza geologica e il
coordinamento durante le attività di cantiere, la raccolta integrale dei dati di
campagna, la documentazione fotografica e la redazione dei certificati di
prova secondo le direttive della Concessione Ministeriale, nelle frane di
Vedriano e Albareto-Roncaglio lo studio Subsoil srl con sede in Quattro
Castella (RE) in via Morandi n.3 (P.IVA 01999810359), per un importo
complessivo di € 363,00;
3. di impegnare la relativa somma di € 363,00 (iva inclusa), sul bilancio attuale intervento 1010603, cap. 305, denominato: “Incarichi professionali per studi e
consulenze in supporto all’ufficio tecnico comunale” (IMP. 276);
4. di dare atto che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli
adempimenti di cui alla citata L.136/2010 per le indagini geofisiche suddette è
il seguente: Z770ABE80F;
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;

4

DETERMINAZIONE N. 155 DEL 11.07.2013

Addì, 11/07/2013
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, 11/07/2013
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 25/07/2013 al 09/08/2013.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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