COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 60

DETERMINAZIONE N. 106 DEL 06.05.2014
Oggetto:

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PARZIALMENTE
INTERROTTA DA MOVIMENTO FRANOSO PER LE LOCALITA' DI
CAVANDOLA E VOTIGNO IN COMUNE DI CANOSSA (RE) - INCARICHI
PROFESSIONALI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2014 con la quale si
autorizzava la gestione del PEG provvisorio 2014 prendendo come riferimento il bilancio di
previsione anno 2013 con gli stanziamenti definitivi approvati nel corso dell’esercizio 2012
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 19 dicembre 2013, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è stato differito al 28
febbraio 2014.
VISTO il Decreto del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21
febbraio 2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno
2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014.
VISTO il Decreto del 29 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile
2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da
parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 28 febbraio al 31 luglio 2014.
Richiamato il decreto del Sindaco n. 2 (prot. n. 7718 del 31/12/2013) con il quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Patrimonio e LL.PP;

CONSIDERATO:
-

che a seguito delle abbondanti precipitazioni verificatesi nel periodo invernale
gennaio/marzo 2014, lungo la strada comunale Cavandola-Votigno, più
precisamente, dall’accesso carraio lato est del civico n.4 della località CanossaCavandola per metri 20, nel marzo 2014 si è verificato un veloce aggravamento della
frana attivata nella primavera del 2013 sul lato di valle della viabilità comunale che
interessa la pubblica viabilità per un fronte di circa ml. 20;
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-

che il persistere del maltempo ha aggravato ulteriormente la situazione della viabilità
comunale suddetta;

DATO ATTO:
-

che con Ordinanza n.14/2014 è stata ordinata l’istituzione di un senso unico alternato
e del limite di velocità a 30 Km/h del tratto interessato dal movimento gravitativo
presente sulla strada comunale per Cavandola Votigno, sino al ripristino delle
condizioni di sicurezza e percorribilità della strada comunale suddetta;

VISTO:
-

la segnalazione del movimento franoso inviata al Servizio Tecnico dei bacini degli
affluenti del Po di Reggio Emilia in data 07.03.2014 (agli atti al prot. 1295/2014);

-

la risposta del del Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po di Reggio Emilia
(agli atti al prot. 1710/2014);

-

la richiesta di finanziamento ai sensi dell’art.10 L.R. 1/2005 inviata all’Agenzia di
Protezione civile di Bologna in data 07.03.2014 (agli atti al prot.1300/2014);

-

il verbale d’urgenza redatto il 22.04.2014 dal Resonsabile del Servizio LL. PP. e
Patrimonio del Comune di Canossa, ing. Ivano Neroni Giroldini, sulla base del quale
si rende necessario provvedere immediatamente:
alla immediata esecuzione dei del progetto per la realizzazione dei lavori di
SOMMA URGENZA PER INTERVENTI INDIFFERIBILI ED URGENTI DI
RIPRISTINO VIABILITA’ COMUNALE per Cavandola - Votigno dall’accesso
carraio lato est del civico n.4 della località Canossa-Cavandola per metri 20,
IN CONSEGUENZA DELLE ABBONDANTI PRECIPITAZIONI DELL’ULTIMO
PERIODO, fino all'importo complessivo di € 50.000,00 IVA ed oneri compresi.
ad affidare alla ditta Morani f.lli snc con sede a Casina (RE) – p.iva
00601130354, gli interventi da attuare per far fronte alle diverse situazioni di
somma urgenza venutesi a creare quantificati in complessivi € 44.946,72 ed
oneri compresi;

CONSIDERATO:
-

che con deliberazione n. 30 del 29/04/2014 è stata approvato il verbale di somma
urgenza redatto il 22.04.2014 dal Resonsabile del Servizio LL. PP. e Patrimonio del
Comune di Canossa, ing. Ivano Neroni Giroldini contenente l’individuazione di
massima degli interventi indispensabili per fronteggiare la situazione suddetta;

-

che con medesima deliberazione è
dell’intervento come di seguito specificato:
lavori
oneri sicurezza
Iva sui lavori
art.92 – D. Lgs 163/2006
spese tecniche
indagini geologiche
spese di deposito pratica c.a.
TOTALE

RITENUTO:
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stato approvato il quadro economico
€ 39.990,18
€
870,47
€ 4.086,07
€… 817,21
€ .1.890,07
€ …2.196,00
€… 150,00
€ 50.000,00

-

che tali prestazioni siano da ritenersi di carattere urgente ed inderogabile;

CONSIDERATO:
-

che occorre procedere urgentemente con la progettazione e la verifica strutturale
delle opere in progetto con un tecnico esperto;

-

che a tal proposito è stato contattato l’ing. Simone Del Rio, con studio in via Casino
n.19, 420235 Castelnovo né Monti (RE) – P.IVA 02450920356 – C.F. DLR SMN
83R06 C219T il quale si è reso disponibile a fronte di un importo di € 1.158,07 IVA ed
oneri compresi;

-

che occorre preventivamente effettuare indagini geologiche e geotecniche nell’area
oggetto del movimento franoso;

-

che a tal proposito è stato contattato lo studio PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI
sas, di Manfredi Marcello e cc, con sede in Castelnovo né Monti (RE), in via
Fontanesi n.18/B – P.IVA 01583500358 il quale si è reso disponibile a fronte di un
importo di € 2.196,00 IVA ed oneri compresi;

-

che sono previste opere in cemento armato in opera e che quindi è necessaria la
nomina di un tecnico collaudatore prima dell’inizio dei lavori;

-

che a tal proposito è stato contattato l’ing. Graziano Del Rio, con studio in via Casino
n.21/2, 420235 Castelnovo né Monti (RE) – P.IVA 00473960359 – C.F.
DLRGLN50M23B825U, iscritto all’ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia al n.487, il
quale si è reso disponibile a fronte di un importo di € 732,00 IVA ed oneri compresi;

RITENUTO:
-

i preventivi suddetti in linea con i correnti prezzi di mercato per i servizi richiesti;

-

che le opere sono di rilevante interesse pubblico;

-

necessario procedere agli incarichi professionali suddetti nell’ambito degli
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CAVANDOLA
VOTIGNO;

-

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 professionale di progettazione è il seguente:
ZBF0EEDF5A;

-

che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli adempimenti di cui alla
citata L.136/2010 per le indagini geologiche-geotecniche è il seguente:
Z730EEDF75;
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-

che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli adempimenti di cui alla
citata L.136/2010 per l’incarico professionale di collaudo è il seguente: Z910EEDFB3;

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 incaricare l’ing. Simone Del Rio, con studio in via Casino n.19, 42035 Castelnovo
né Monti (RE) – P.IVA 02450920356 – C.F. DLR SMN 83R06 C219T della
progettazione e la verifica strutturale delle opere in progetto a fronte di un impegno di
spesa per complessivi €. 1.158,07, compresi oneri previdenziali ed I.V.A.;
2. di dare atto che la somma complessiva di €. 1.158,07 compresi oneri previdenziali ed
I.V.A. risulta già impegnata e disponibile all’Intervento 2080101, cap.224 denominato
“Manutenzione straordinaria strade comunali”; (IMPEGNO N. 168/2/2014);
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 suddetto è il seguente
ZBF0EEDF5A;
4. di incaricare lo studio PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI sas, di Manfredi
Marcello e cc, con sede in Castelnovo né Monti (RE), in via Fontanesi n.18/B – P.IVA
01583500358 di effettuare indagini geologiche e geotecniche nell’area oggetto del
movimento franoso a fronte di un impegno di spesa per complessivi €. 2.196,00,
compresi oneri previdenziali ed I.V.A.;
5. di dare atto che la somma complessiva di €. 2.196,00 compresi oneri previdenziali ed
I.V.A. risulta già impegnata e disponibile all’Intervento 2080101, cap.224 denominato
“Manutenzione straordinaria strade comunali”; (IMPEGNO N. 168/3/2014);
6. 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 geologiche-geotecniche è il seguente
Z730EEDF75;
7. di l’ing. Giuliano Del Rio, con studio in via Casino n.21/2, 420235 Castelnovo né
Monti (RE) – P.IVA 00473960359 – C.F. DLRGLN50M23B825U, iscritto all’ordine
degli Ingegneri di Reggio Emilia al n.487, collaudatore delle opere in progetto a
fronte di un impegno di spesa per complessivi €. 732,00 compresi oneri previdenziali
ed I.V.A.;
8. di dare atto che la somma complessiva di €. 732,00 compresi oneri previdenziali ed
I.V.A. risulta già impegnata e disponibile all’Intervento 2080101, cap.224 denominato
“Manutenzione straordinaria strade comunali”; (IMPEGNO N. 168/4/2014);
9. 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 collaudo è il seguente Z910EEDFB3;
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10. 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 dei professionisti incaricati
mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale specificatamente dedicato
alle commesse pubbliche, o altra modalità di pagamento consentita, che sarà
comunicato dal fornitore ai sensi della L. 136/2010;
11. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza.
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DETERMINAZIONE N. 106 DEL 06.05.2014

Addì, 06/05/2014
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, 06/05/2014
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 11/06/2014 al 26/06/2014.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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