COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 43

DETERMINAZIONE N. 93 DEL 23.04.2013
Oggetto:

PROGRAMMA
DI
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL
TERRITORIO - ATTIVITÀ IV1.1. DELL'ASSE IV - INTERVENTI DI
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE CASTELLO DI CANOSSA - SECONDO E TERZO LOTTO - INCARICHI
PROFESSIONALI
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;
PREMESSO CHE:
-

si è conclusa la procedura negoziale prevista dall’Asse 4 del POR FESR e
regolamentata dalla delibera di Giunta Regionale n. 64/2008, che definisce le
relative Linee Guida, con l’approvazione dell’elenco dei progetti ammessi a
finanziamento e con la definizione dell’importo di contributo per ciascun
progetto (Allegato A alla dgr n. 195/2009);

-

la Provincia, in qualità di Organismo Intermedio, ha adottato con Delibera di
Giunta n. 41 del 24/02/2009 il Programma di Valorizzazione e Promozione del
Territorio provinciale (in seguito PVPT) e che lo stesso è risultato coerente
con la strategia del POR FESR ed in particolare con le Linee Guida relative
all’Asse 4;

-

la Provincia nella gestione delle attività connesse all'azione 4.1.1 è delegata a
svolgere le funzioni previste dall’art. 60 del Regolamento (CE) n.1083/2006,
adottando le procedure previste dalla Descrizione del sistema di gestione
controllo del POR FESR (con particolare riferimento alle piste di controllo in
esso contenute) e dal relativo Manuale delle procedure dell’Autorità di

1

gestione e degli Organismi Intermedi, redatti ai sensi dell’art.71 del
Regolamento (CE) 1083/2006 e successive modificazioni.
-

in merito alle modalità di gestione per l’attuazione dell’attività IV.1.1 del POR
FESR Asse IV, i rapporti tra la Regione Emilia Romagna e la Provincia di
Reggio Emilia sono regolati da apposita convenzione, stipulata in data
14.04.2009;

-

il comune di Canossa in qualità di Beneficiario, ha ricevuto una assegnazione
per le attività progettuali finanziate con la predetta disposizione come di
seguito:
TITOLO

IMPORTO
LORDO

Intervento di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale Castello di Canossa: recupero dei fabbricati interni della rupe,
opere di viabilità e arredo urbano dell'area del Castello.

400.000,00

-

con delibera di Giunta Comunale n. 72 del 14/09/2010 avente come oggetto
“PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
- ATTIVITÀ IV1.1. DELL'ASSE IV - APPROVAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO - PRIMO LOTTO” si è provveduto ad approvare il progetto
esecutivo del primo lotto;

-

con determinazione n.369 del 27.12.2011 sono stati affidati gli incarichi
professionali per la progettazione architettonica e la relativa direzione lavori,
per la progettazione strutturale e per il Coordinamento in fase di Progettazione
e di Esecuzione delle opere DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL
TERRITORIO - ATTIVITÀ IV1.1. DELL'ASSE IV - INTERVENTI DI
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE CASTELLO DI CANOSSA - SECONDO e TERZO STRALCIO;

-

con determinazione n.103 del 21.04.2012 sono stati affidati gli incarichi
professionali per consulenza tecnica specialistica per le opere di sistemazione
vegetazionale, per la progettazione degli impianti elettrici e per la
progettazione degli impianti idrici-sanitari e di riscaldamento delle opere DI
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - ATTIVITÀ IV1.1.
DELL'ASSE IV - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE E AMBIENTALE - CASTELLO DI CANOSSA - SECONDO e
TERZO STRALCIO;

-

in data 23.06.2012 (agli atti al prot. n.3984) è stato consegnato il progetto
esecutivo delle opere DI
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL
TERRITORIO - ATTIVITÀ IV1.1. DELL'ASSE IV - INTERVENTI DI
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE CASTELLO DI CANOSSA - SECONDO e TERZO STRALCIO;
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-

in data 04.09.2012 (agli atti al prot. n.5485 ) sono state consegnate le
integrazioni come richiesta agli atti al prot. 3984;

VISTO:
-

l’autorizzazione ai sensi dell’art.21 c.4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. rilasciata
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio
Emilia agli atti al prot. 7528 del 03.12.2012;

-

il parere vincolante ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. – Parte Terza – Beni
Paesaggistici – art.146 commi 7 e 8 rilasciato dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per
le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia agli atti al prot. 7759 del
12.12.2012;

-

l’autorizzazione paesaggistica n. 7765 del 12.12.2012 - Pratica N. 4/2012;

-

la deliberazione n.96 del 20.12.2012 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo agli atti al prot. n.3984 del 23.06.2012 e al prot. n.5485 del
04.09.2012 riguardante il PROGRAMMA
DI
VALORIZZAZIONE E
PROMOZIONE DEL TERRITORIO - ATTIVITÀ IV1.1. DELL'ASSE IV –
Secondo Lotto;

-

la determinazione n.59 del 07.03.2013 sono stati aggiudicati lavori in
argomento, in via definitiva, all’impresa TECTON con sede in Reggio Emilia,
via Galliano n.10;

CONSIDERATO:
-

che, come precisato nell’autorizzazione paesaggistica n. 7765 del 12.12.2012
- Pratica N. 4/2012; è richiesta un’attenta supervisione in corso d’opera da
parte di esperti per salvaguardare (ed eventualmente valorizzare) la presenza
di eventuali reperti di carattere storico e archeologico;

-

che, visto l’approssimarsi di interventi di carattere strutturale in cantiere,
occorre procedere ad integrare l’incarico della progettazione strutturale
(affidata all’ing. Marco Freschi con determinazione n.369 del 27.12.2011) con
la direzione lavori strutturale (come da preventivo agli atti prot.n.8662/2011);

-

che a breve in cantiere sono previste opere di scavo, occorre procedere ad
incaricare un professionista esperto per supervisionare sulla presenza di
eventuali reperti di carattere storico e archeologico;

-

a tal proposito è stato contattata la Società Cooperativa AR/S Archeosistemi,
con sede a Reggio Emilia – Villa Sesso, via Nove Martiri 11/A – P.IVA
01249610351 la quale si è resa disponibile a fronte di un importo di € 600,00
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IVA esclusa così come da offerta assunta agli atti con P.G. n°. 2635 del
23.04.2013 ad effettuare l’assistenza archeologica per le opere in oggetto;
RITENUTO:
-

che l’opere sono di rilevante interesse pubblico;

-

necessario procedere agli incarichi professionali suddetti nell’ambito del
PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO ATTIVITÀ IV1.1. DELL'ASSE IV – Secondo e Terzo lotto;

-

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

-

quanto esposto in precedenza va interamente assunto nel caso specifico e
contestuale degli “Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e
ambientale - Castello di Canossa: recupero dei fabbricati interni della rupe,
opere di viabilità e arredo urbano dell'area del Castello”;

DATO ATTO:
-

che il CUP è il seguente: D22I09000160006

-

che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli adempimenti di cui
alla citata L.136/2010 per l’incarico professionale per la direzione lavori
strutturale è il seguente: Z4509A4540;

-

che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli adempimenti di cui
alla citata L.136/2010 per l’incarico professionale per supervisionare sulla
presenza di eventuali reperti di carattere storico e archeologico è il seguente:
Z8709A4564;

Viste e richiamate le norme in materia di cui al preambolo;
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 integrare l’incarico all’ing. Marco Freschi con studio in Ciano d’Enza via
Enrico IV, 13 – 42026 Canossa (RE), già incaricato della la progettazione
strutturale delle opere in oggetto, con la direzione lavori strutturale delle
stesse a fronte di un impegno di spesa per complessivi €. 9.591,03, compresi
oneri previdenziali ed I.V.A. al 21%;
2. di dare atto che la somma complessiva di €. 9.591,03 compresi oneri
previdenziali ed I.V.A. risulta già impegnata all’Intervento 2080101 Capitolo
220 denominato “Opere di arredo urbano e riqualificazione frazioni e
capoluogo” (IMPEGNO N. 512/3/2012);
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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 direzione lavori
strutturale è il seguente Z4509A4540;
4. di affidare alla Società Cooperativa AR/S Archeosistemi, con sede a Reggio
Emilia – Villa Sesso, via Nove Martiri 11/A – P.IVA 01249610351, la
supervisionare in cantiere sulla presenza di eventuali reperti di carattere
storico e archeologico, a fronte di un importo di € 726,00 compresa I.V.A. al
21% così come da offerta assunta agli atti con P.G. n°. 2635 del 23.04.2013;
5. di finanziare la spesa complessiva di €. 726,00 compresa I.V.A. all’Intervento
2010501 Capitolo 216 denominato “Interventi per la valorizzazione culturale
ed ambientale del Castello di Canossa Asse 4 POR FESR” (impegno n.
512/4/2012);
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 la
supervisionare in cantiere sulla presenza di eventuali reperti di carattere
storico e archeologico, è il seguente: Z8709A4564;
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DETERMINAZIONE N. 93 DEL 23.04.2013

Addì, 23/04/2013
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, 23/04/2013
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 02/07/2013 al 17/07/2013.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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