COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 67

DETERMINAZIONE N. 165 DEL 09.09.2020
Oggetto:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO VIABILITÀ
STRADA COMUNALE DI CASALINO - CANOSSA (RE) - IMPEGNO DI
SPESA
E
AFFIDAMENTO
INCARICO PROFESSIONALE PER
RELAZIONE PAESAGGISTICA
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. 12 del 06/04/2020, con la quale veniva
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022 (DUP 2020-2022);
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 06/04/2020, con la quale veniva
approvato il Bilancio di Previsione 2020 – 2022;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 21/04/2020, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per le annualità 2020 - 2022 (PEG 20202022), il Piano della Performance 2020 e sono stati assegnati i budget per i medesimi
esercizi;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3 del 31/03/2020 prot. n. 2163 con il quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio – Attività
Produttive, per il periodo 01/04/2020 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
VISTO: il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
PREMESSO:
-

che il Comune di Canossa rientra fra quelli interessati dalla OCDPC 533/2018 - Primi
interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza delle ripetute e persistenti
avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei
territori di alcuni comuni delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di
Forli-Cesena e nei territori dei comuni di Faenza, di Casola Valsenio, di Brisighella, di

Castel Bolognese e di Riolo Terme in Provincia di Ravenna. (G.U. n. 172 del 26 luglio
2018);
CONSIDERATO:
- che con DPCM del 27 febbraio 2019 - “Proteggi Italia” 2020 - “Assegnazione di
risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n.
145” è stato assegnato al Comune di Canossa, un finanziamento di euro 105.000,00
per “Interventi di messa in sicurezza e consolidamento della viabilità comunale di
Casalino - codice intervento 15860;
- che con Decreto n. 40 del 10/03/ 2020 è stato approvato il piano degli interventi
urgenti – annualità 2020 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";
VISTO:
- che occorre procedere celermente con l’incarico di un professionista esperto, per la
redazione della relazione paesaggistica (procedimento semplificato) per i lavori di
messa in sicurezza e consolidamento viabilità stradale;
- che l’opera è di rilevante interesse pubblico;
PRESO ATTO CHE:
- l’art. 192 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e art. 32 del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevedono
l’adozione di apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende
perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel
rispetto della vigente normativa;
- per gli interventi in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma
dell’art. 36 comma 2 lettera a) dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, “Nuovo Codice dei
Contratti”;
DATO ATTO che l’Art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018
n. 145, G.U. 31 dicembre 2018) ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006
innalzando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia minima per l’obbligo di ricorrere al mercato
elettronico per le Pubbliche Amministrazioni, intendendo che le Pubbliche Amministrazioni
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore ad € 5.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

CONSIDERATO:
-

che occorre procedere urgentemente incaricando un tecnico per la redazione della
relazione paesaggistica procedimento semplificato;
che a tal proposito è stato contattato l’Arch. Marco Lombardi, con studio in via Caduti
della Bettola n. 4/A a Casina (RE) (P.IVA 02215150356 – C.F.
LMBMRC76R15C219I) il quale si è reso disponibile a redigere la relazione
paesaggistica per l’intervento dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento della
viabilità di Casalino, a fronte di un importo complessivo di € 1.500,00 comprensivo
della cassa al 4% ed esente iva, come da preventivo agli atti presso l’Ufficio Tecnico;

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 della relazione
paesaggistica (procedimento semplificato) per i lavori di messa in sicurezza e
consolidamento viabilità strada comunale di Casalino” all’Arch. Marco Lombardi, con
studio in via Caduti della Bettola n. 4/A a Casina (RE) (P.IVA 02215150356 – C.F.
LMBMRC76R15C219I) per un importo complessivo di € 1.500,00 (compreso di cassa
al 4% ed esente iva);

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;
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 Z092E2D7AC;
VISTE E RICHIAMATE: le norme in materia di cui al preambolo;
RITENUTO: di provvedere in merito;
DETERMINA
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Capitolo
PEG

V° livello

IV° livello

DI DAR CORSO: per le motivazioni indicate in premessa all’assunzione del relativo
impegno di spesa:
III° livello

III.

Macro
Aggregato

DI INCARICARE: l’Arch. Marco Lombardi, con studio in via Caduti della Bettola n.
4/A a Casina (RE) (P.IVA 02215150356 – C.F. LMBMRC76R15C219I) per la
“redazione della relazione paesaggistica (procedimento semplificato) per i lavori di
messa in sicurezza e consolidamento viabilità strada comunale di Casalino” per un
importo complessivo di € 1.500,00 comprensivo di cassa al 4% ed esente iva;

Titolo

II.

Programma

DI RICHIAMARE: gli atti e le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono
parte integrante del presente dispositivo;

Missione

I.

Descrizione
capitolo

Causale

“Redazione
relazione
Manutenzione paesaggistica
straordinaria per i lavori di
strade
messa in
012 21300 comunali
sicurezza e
(contributi
consolidamento
Protezione
viabilità strada
Civile)
comunale di
Casalino”

Anno
esigibilità

2020

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

€ 1.500,00
Arch. Marco Lombardi
(cod. 4489)
Z092E2D7AC

IV.

DI ACCERTARE il contributo concesso di € 105.000,00 al cap. 3569 denominato
“Contributi regionali per pronti intervento – protezione civile” (Acc. 309/2020);

V.

DI PRENOTARE la spesa di € 100.559,20 per l’intervento di messa in sicurezza della
strada di Casalino al Cap. 21300 “Manutenzione straordinaria strade comunali” (Imp.
304);

VI.

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

VII.

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. 165 DEL 09.09.2020
Addì, 09/09/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to GEOM. SIMONE MONTRUCCOLI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Codice / Capitolo
21300 - 1

Importo
1.500,00
0,00

Impegno
304/3

Anno
2020

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, 09/09/2020
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 07/10/2020 al 22/10/2020.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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