COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 11

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 31.01.2014
Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE
FINALIZZATE ALLA DIFESA DEL SUOLO NELL'AREA DI CRTICITÀ
IRDOGEOLOGICA DI BORZANO - ZONA CIMITERO
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
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 19/12/2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013, con il quale si differisce al 28
febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno 2014 da parte degli enti locali;
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;
PREMESSO CHE:
-

con determinazione n.253 del 07.09.2010 avente per oggetto i lavori di
RECUPERO
AMBIENTALE
DEL
BACINO RIO SAN LUCA IN
LOCALITA' CIANO D'ENZA è stato approvato il certificato di collaudo
tecnico-amministrativo e sono state determinate le liquidazioni delle spese
finali;

-

con lettera agli atti al prot. 1022 del 15.02.2012 avente per oggetto “Primo
piano strategico nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico,
annualità 2006, D.M. n.DDS/DEC/2006/0632 del 03.11.2006. Interventi di
consolidamento del versante in frana a monte di Ciano d’Enza – Rio San
Luca” inviata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare – Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche
è stato comunicato che con Decreto DDS/2008/0199 del 19 febbraio 2008,
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sono state disciplinate le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per il
riutilizzo delle economie residue finali;
-

a tal uopo occorre presentare il progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo dell’intervento accessorio corredato di corografia, di adeguata
planimetria con chiara ubicazione delle nuove opere previste e quadro
economico degli interventi;

-

ai sensi dell’art.4 la somma delle spese tecniche relative alla progettazione
e direzione lavori viene considerata ammissibile nel limite del 10%
dell’importo dei lavori;

-

che gli interventi proposti devono essere finalizzati alla difesa del suolo in
aree di criticità idrogeologica;

-

che in comune di Canossa è presente un’area ad elevata criticità
idrogeologica, a monte dell’abitato di Borzano, nei pressi del cimitero
locale, che necessita di interventi di difesa del suolo;

-

che tale area è ritenuta strategica e di fondamentale importanza per il
Comune di Canossa in quanto a monte di un abitato e interessa due
arterie viabilistiche di collegamento tra le frazioni ed il territorio comunale;

RITENUTO:
-

opportuno e necessario realizzare interventi di consolidamento e difesa del
suolo nell’area suddetta;

DATO ATTO:
-

che per poter elaborare il getto preliminare, definitivo ed esecutivo
dell’intervento in suddetto ed il relativo quadro economico degli interventi
occorre preventivamente eseguire indagini geologiche e geotecniche
nell’area oggetto di intervento;

CONSIDERATO:
-

a tal proposito è stato contattato lo Studio Geologico Associato PRO-GEO,
con sede a Modena, viale Muratori n.100 il quale si è reso disponibile a fronte
di un importo di € 2.100,00 IVA e oneri esclusi così come da offerta assunta
agli atti con P.G. n°. 7422 del 14.12.2013;

RITENUTO:
-

che l’opere sono di rilevante interesse pubblico;

-

necessario procedere all’esecuzione delle indagini geologiche e geotecniche
nell’area di criticità idrogeologica di Borzano, zona cimitero;

-

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

quanto esposto in precedenza va interamente assunto nel caso specifico e
contestuale
come
intervento
accessorio
ai
LAVORI
DI
CONSOLIDAMENTO,
REGIMENTAZIONE IDRAULICA E RECUPERO
AMBIENTALE DEL BACINO RIO SAN LUCA IN LOCALITA' CIANO
D’ENZA;

DATO ATTO:
-

che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli adempimenti di cui
alla citata L.136/2010 per le indagini geologiche suddette è il seguente:
Z600D9F5E1;

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 affidare allo Studio Geologico Associato PRO-GEO, con sede a Modena,
viale Muratori n.100, l’incarico per l’esecuzione di indagini geologiche e
geotecniche nell’area di criticità idrogeologica di Borzano, zona cimitero, a
fronte di un importo di € 2.613,24 compresi I.V.A. ed oneri, così come da
offerta assunta agli atti con P.G. n°. 7422 del 14.12.2013;
2. di finanziare la spesa complessiva di €. 2.613,24 compresi I.V.A. ed oneri,
all’Intervento 2090601 Capitolo 224 (impegno n. 523/12/2006);
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 suddetto è il seguente:
Z600D9F5E1;
4. 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
fornitori e delle ditte incaricate 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;
5. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza;
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DETERMINAZIONE N. 19 DEL 31.01.2014

Addì, 31/01/2014
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, 31/01/2014
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 10/03/2014 al 25/03/2014.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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