COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 64

DETERMINAZIONE N. 137 DEL 16.07.2019
Oggetto:

INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI PROTEZIONE DELLA
STRADA COMUNALE DI CAVANDOLA DA FENOMENI DI CADUTA
MASSI DAL VERSANTE NORD EST DEL MONTE TESA. DELIBERA
CONS. MIN. DPCM 27.02.2019/2019- 36/2019 - IMPEGNO DI SPESA ED
AFFIDAMENTO INCARICO.
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 delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 21/03/2019, con la quale veniva
approvato il Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021 (DUP 2019-2021) e la
relativa nota di aggiornamento;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 21/03/2019, con la quale veniva
approvato il Bilancio di Previsione 2019 – 2021;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 09/04/2019, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per le annualità 2019 - 2021 (PEG 20192021), il Piano della Performance 2019 e sono stati assegnati i budget per i medesimi
esercizi;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3 del 18/05/2019 prot. n. 3516 con il quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e
Ambiente per il periodo 21/05/2019 e fino al 31/12/2019, nonché la relativa sostituzione in
caso di assenza o impedimento;

CONSIDERATO:
-

che nella giornata di domenica 25/03/2018 si è verificato un movimento gravitativo
con caduta massi dalla scarpata lato nord/est del Monte Tesa sulla strada comunale
che dalla SP. 73 porta all’abitato di Cavandola, considerata la localizzazione del
movimento, con volumi rocciosi caratterizzati da evidenti fratture aperte, tali volumi

sono potenzialmente instabili e risulta altresì evidente come massi crollati dalle pareti
possano raggiungere in più punti la strada comunale;
-

che è necessario procedere a realizzare opere a protezione della suddetta strada
comunale da fenomeni di caduta massi;

-

che la prossima stagione autunnale ricca di piogge e vento forte potrebbe aggravare
ulteriormente la situazione evolvendo velocemente il dissesto aggravando le
situazioni di pericolo suddette;

RICHIAMATA:
la deliberazione di Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n.36 del 29.03.2019,
avente ad oggetto “DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DPCM DEL 27 FEBBRAIO 2019
"ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA
1028 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145". Delibera Cons. Min. n. DPCM
27.02.2019/2019 - 36/2019 - PIANO LEGGE STABILITA' annualità 2019 - Decreto del
Presidente Bonaccini in qualità di Commissario Delegato n. 36 del 29/03/2019 nella quale
sono stati approvati:
Piano degli interventi urgenti relativi agli eventi metereologici giugno, luglio, agosto 2017 OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 – OCDPC 503/2018; 2 febbraio-19 marzo 2018 OCDPC 533/2018; 27ottobre-5 novembre 2018 - OCDPC 558/2018 annualità 2019 - per
l’importo di € 40.771.863,01 a valere sulle risorse del DPCM del 27 febbraio 2019, annualità
2019 così articolato:
a) eventi meteorologici nei mesi di giugno, luglio e agosto 2017 (OCDPC 511/2018) –
interventi € 616.029,50;
b) eventi meteorologici dall’8 al 12 dicembre 2017 (OCDPC503/2018) - interventi €
10.793.080,50;
c) eventi meteorologici dal 2 febbraio al 19 marzo 20188OCDPC 533/2018) - interventi
€ 20.652.390,00;
d) eventi meteorologici dal 27 ottobre al 5 novembre 2018(OCDPC 558/2018) interventi € 5.878.500,00;
e) risorse programmate per privati, attività economiche e produttive, annualità 2019 - €
2.771.863,01 in riferimento agli eventi di cui alle OCDPC 533/2018 e 558/2018 nelle
more dell’adozione dei successivi provvedimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del
DPCM 27 febbraio 2019;

CONSIDERATO:
che all’interno degli interventi finanziabili relativi all’annualità 2019 è compreso anche un
finanziamento al Comune di Canossa (RE) codice intervento: 14372 per un importo totale di
euro 45.000,00 per un intervento di realizzazione di opera di difesa della strada e di un
piccolo vallo a monte della stessa a prevenzione della sede stradale;

CONSIDERATO:
-

che attualmente l’Ufficio Tecnico, settore patrimonio Lavori Pubblici ha un carico di
lavoro tale da non permettere la redazione in tempi stretti di un progetto adeguato a
questo tipo di intervento;
che occorre procedere urgentemente incaricando un tecnico esperto nel settore
altamente specialistico;
che a tal proposito è stato contattato l’ing. Roberto Castaldini, con studio in via
Mocenigo n.4 a Verona (P.IVA 02821880230 – C.F. CSTRRT66R13F861S)
altamente specializzato in interventi di protezione da caduta massi, consolidamento
pareti rocciose e gestione e logistica cantieri in quota, il quale si è reso disponibile a
fronte di un importo di € 5.000,00 escluso IVA e contributo previdenziale obbligatorio
come da preventivo del 04.07.2019;

RITENUTO:

-

il preventivo suddetto congruo con i prezzi di mercato e con i tariffari professionali per
le prestazioni richieste;

RILEVATO:
che gli affidamenti dei predetti servizi, possono procedersi direttamente ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs. N.50/2016;
RITENUTO:
- quindi di procedere con il conferimento dell’ incarico per la redazione progetto
esecutivo di protezione della strada comunale da fenomeni di caduta massi dal
versante Nord Est del Monte Tesa in località Cavandola all’ing. Roberto Castaldini,
con studio in via Mocenigo n.4 a Verona (P.IVA 02821880230 – C.F.
CSTRRT66R13F861S) per un’importo di € 5.000,00 escluso IVA e contributo
previdenziale obbligatorio per un totale complessivo si €. 6344,00;
CONSIDERATO:
- che le opere sono di rilevante interesse pubblico;
- l’intervento condiviso e conforme agli indirizzi dati e rispondente alle finalità
perseguite da parte dell’Amministrazione Comunale;
- che il quadro economico di massima delle opere in oggetto può essere
schematizzato come di seguito specificato:
o
o
o
o

lavori (compreso oneri sicurezza)
iva sui lavori
spese tecniche (compreso iva e oneri previdenziali)
indennità Rup Incentivo di prog. (iva compresa)
Totale

€ 31.174,25
€ 6.858,34
€ 6.344,00
€
623,41
€ 45.000,00

Dato atto che:
- ai sensi della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 il pagamento delle fatture di cui alla
presente fornitura sarà effettuato al ricevimento delle medesime esclusivamente
sul conto corrente bancario o postale specificatamente dedicato alle commesse
pubbliche, previa verifica della correttezza delle prestazioni effettuate
dall’appaltatore e verifica del DURC (o documentazione analoga) da parte
dell’Amministrazione;
- che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli adempimenti di cui alla
L. 136/2010 per la progettazione della parte preliminare, definitiva, esecutiva è il
seguente Z0A293A1E3;
Viste e richiamate le norme in materia di cui al preambolo;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
I.

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

II.

di accertare la somma di € 45.000,00 al capitolo 3569, come da deliberazione di
Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n.36 del 29.03.2019, avente ad
oggetto “DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DPCM DEL 27 FEBBRAIO 2019
"ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1,
COMMA 1028 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145". Delibera Cons. Min. n.
DPCM 27.02.2019/2019 - 36/2019 - PIANO LEGGE STABILITA' annualità 2019 -

Decreto del Presidente Bonaccini in qualità di Commissario Delegato n. 36 del
29/03/2019” (ACC. n. 565);

di prendere atto che il quadro economico di massima delle opere in oggetto può
essere schematizzato come di seguito specificato (Imp. n. 269):
A.
B.
C.
D.

€ 31.174,25
€ 6.858,34
€ 6.344,00
€
623,41
€ 45.000,00
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Capitolo
PEG

V° livello

IV° livello

Titolo

Programma

di dar corso, per le motivazioni indicate in premessa all’assunzione del relativo
impegno di spesa:

Missione

IV.

lavori (compreso oneri sicurezza)
iva sui lavori
spese tecniche (compreso iva e oneri previdenziali)
indennità Rup Incentivo di prog. (iva compresa)
Totale

III° livello

III.

di incaricare l’ing. Roberto Castaldini, con studio in via Mocenigo n.4 a Verona
(P.IVA 02821880230 – C.F. CSTRRT66R13F861S) per la redazione progetto
esecutivo di protezione della strada comunale da fenomeni di caduta massi dal
versante Nord Est del Monte Tesa in località Cavandola per un importo di € 5.000,00
escluso IVA e contributo previdenziale obbligatorio per un totale complessivo di €.
6344,00;

Macro
Aggregato

-

Descrizione
capitolo

Causale

Redazione
progetto
esecutivo di
Manutenzione protezione
straordinaria della strada
strade
comunale da
01 09 012 21305 comunali
fenomeni di
(contributi
caduta massi
RER)
dal versante
Nord Est del
Monte Tesa in
località
Cavandola

Anno
esigibi
lità

Importo
Fornitore (cod.)
C.I.G.

2019

€ 6.344,00
Ing. Roberto
Castaldini
Z0A293A1E3

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 degli impegni assunti, a favore degli appaltatori suddetti
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.

DETERMINAZIONE N. 137 DEL 16.07.2019

Addì, 16/07/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to NERONI GIROLDINI IVANO
_______________________________
___________________________________________________________________________
Codice / Capitolo
21305 - 1

Importo
6.344,00
0,00

Impegno
269/2

Anno
2019

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, 16/07/2019
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 09/08/2019
al 24/08/2019.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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