COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 121

DETERMINAZIONE N. 301 DEL 18.12.2017
Oggetto:

TRACCIAMENTO CONFINE TRA AREA PUBBLICA E PROPRIETÀ
PRIVATA PRESSO LA CHIESA DI CEREZZOLA - IMPEGNO DI SPESA
ED AFFIDAMENTO LAVORI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 9 del D.L. 78/2009;
- il D.Lgs. 192/2012;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- la Legge 13 Agosto 2010, n. 136;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2017 con la quale è stato
approvato il DUP Documento Unico di Programmazione 2017-2019 aggiornato;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2017 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 18/04/2017 con la quale è stato
approvato il PEG Piano Esecutivo di Gestione 2017 - 2019;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 3 del 31/10/2017 prot. 6452 con il quale sono stati
nominati i responsabili dei settori e servizi per il periodo 01/11/2017-31/12/2017 e le relative
sostituzioni in caso di assenza dei titolari delle posizioni;
Premesso:

-

che Il Comune di Canossa ha in carico diversi immobili Comunali tra cui la chiesa
di Cerezzola;

-

che al causa nel prolungato inutilizzo decennale, non è più attualmente
identificabile in loco la strada di accesso alla chiesa stessa, confinante con la
proprietà della famiglia Viappiani;

-

che si rende quindi necessario tracciare con apposita strumentazione tecnica, la
pubblica proprietà di accesso alla chiesa, presente all’interno della proprietà della
famiglia Viappiani;

-

che è interesse comune, dell’Amministrazione Comunale e della famiglia
Viappiani tracciare i confini tra le proprietà suddette e che quindi è stata
manifestata la volontà di entrambi i soggetti di dividere equamente al 50%
ciascuno le spese necessarie al tracciamento necessario;

-

che a tal fine, in comune accordo è stato contattato lo Studio d’Architettura
Associato Alberto Brada Simona Mori, con sede in via Martiri della Libertà n.36 –
43030 – S. Maria del Piano (PR) a presentare offerta economica per lo
svolgimento del servizio di tracciamento del confine tra l’area pubblica e l’area
privata di proprietà Viappiani, nei pressi dell’Oratorio di Cerezzola;

-

che lo Studio d’Architettura Associato Alberto Brada Simona Mori, con sede in via
Martiri della Libertà n.36 – 43030 – S. Maria del Piano (PR) ha presentato offerta
agli atti al prot. 7368/2017, per un importo di € 1.800,00 (escluso IVA e CNPAIA);

-

ritenuta l’offerta presentata, meritevole di accoglimento, in quanto in linea con i
correnti prezzi di mercato per servizi analoghi;

RILEVATO che all’affidamento del predetto servizio, può effettuarsi direttamente ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. N.50/2016;
RITENUTO pertanto necessario procedere, direttamente, all’affidamento dell’incarico, in
accordo con la famiglia Viappiani, per il tracciamento del confine tra l’area pubblica e l’area
privata di proprietà Viappiani, nei pressi dell’Oratorio di Cerezzola, economicamente a carico
del Comune di Canossa per il 50%, allo Studio d’Architettura Associato Alberto Brada
Simona Mori, con sede in via Martiri della Libertà n.36 – 43030 – S. Maria del Piano (PR),
specializzati nel settore, in quanto risulta in possesso dei requisiti di ordine generale e di
idoneità professionale previsti dal D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATO: il punto f), comma 1 dell’art. 3 del regolamento per l’esecuzione di lavori, la
fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 41 del 15.07.2009 che consente, in caso di servizi e forniture fino ad
€ 10.000,00, l’affidamento diretto del responsabile del servizio;

CONSIDERATO di eseguire le forniture in economia così come previsto dal vigente
regolamento comunale, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 15/07/2009,
come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 03.09.2013.
DATO ATTO:
- che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli adempimenti di cui alla citata L.
136/2010 il seguente ZA3215F1E7;

VISTE E RICHIAMATE: le norme in materia di cui al preambolo;
RITENUTO: di provvedere in merito, affidando i lavori di cui sopra;
DETERMINA
I.

di richiamare gli atti e le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono
parte integrante del presente dispositivo;

II.

di dar corso, per le motivazioni indicate in premessa, agli affidamenti di seguito
descritti ed all’assunzione del relativo impegno di spesa:

Codice bilancio e Capitolo
Descrizione Capitolo PEG
5° livello p.d.c. e descrizione
Importo impegno (IVA inclusa)
Fornitore

C.I.G. L. 136/2010

1.03.02.11.999 - 3074
Incarichi professionali per studi e consulenze
999 – altre prestazioni professionali e specialistiche
1.141,92

Studio d’Architettura Associato Alberto Brada Simona
Mori
ZA3215F1E7

III.

di stabilire che il contratto si intende stipulato mediante scambio di corrispondenza
commerciale ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs 50/2016;

IV.

di dare atto che il fornitore è tenuto al rispetto delle norme sulle tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e che il mancato rispetto di tali
norme costituisce causa della risoluzione del contratto;

V.

di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;

VI.

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
dell’appaltatore suddetto 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
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Addì, 18/12/2017
Il Responsabile del Servizio
F.to NERONI GIROLDINI IVANO
_______________________________
___________________________________________________________________________
Codice / Capitolo
3074 - 1

Importo
1.141,92
0,00

Impegno
424

Anno
2017

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, 18/12/2017
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 29/12/2017
al 13/01/2018.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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