COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 2

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 28.01.2020
Oggetto:

INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI MITIGAZIONE DEL
RISCHIO DA CADUTA MASSI IN LOCALITÀ BORGO DI ROSSENA
SETTORE NORD EST. DELIBERA CONS. MIN. DPCM 949 DEL
18/06/2019- 36/2019 - SUB-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. 61 del 18/09/2019, con la quale veniva
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022 (DUP 2020-2022);
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. 12 del 05/12/2019 prot. n. 8681 con il quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e
Ambiente, ad interim per il periodo dal 05/12/2019 fino alla scadenza del mandato del
Sindaco;
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale si è provveduto al differimento
dei termini di approvazione del bilancio 2020-2022 dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;
VISTO: il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

PREMESSO:
-

che il Comune di Canossa rientra fra quelli interessati dalla OCDPC 174/2014;
che allo stato attuale, la criticità maggiore è rappresentata da un importante
fenomeno gravitativo di caduta massi dalla rupe di Rossena, in prossimità della
strada comunale che conduce al borgo e di un’abitazione residenziale abitata;
con Ordinanza comunale, è stato limitato l'accesso a parte della viabilità comunale e
a parte di area cortiliva privata
che è presente il rischio di interruzione della viabilità di accesso al borgo ed alle
abitazioni.
che i lavori necessari, da una prima valutazione, consistono in opere di
consolidamento del versante roccioso, tramite disgaggio massi instabili, chiodatura
dei volumi rocciosi aggettanti, installazione di barriere parasassi e consolidamento
corticale con reti metalliche armate.

CONSIDERATO:
- che con Delibera Regionale Num. 949 del 18/06/2019, avente ad oggetto
“ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATESI DALL'ULTIMA
DECADE DI DICEMBRE 2013 AL 31 MARZO 2014 - APPROVAZIONE DEL "PIANO
DEGLI INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITÀ
DETERMINATASI
A
SEGUITO
DELLE
ECCEZIONALI
AVVERSITÀ
ATMOSFERICHE CHE DALL'ULTIMA DECADE DI DICEMBRE 2013 AL 31 MARZO
2014 HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, FORLÌCESENA, MODENA, PARMA, PIACENZA, REGGIOEMILIA E RIMINI".” è stato
assegnato al Comune di Canossa un finanziamento di euro 50.000,00 per “Interventi
di messa in sicurezza della Rupe di Rossena per caduta massi” - codice intervento
14289;
- che il Servizio Patrimonio Lavori Pubblici e Ambiente ha elaborato un progetto di
fattibilità dell’intervento in oggetto, composto da: Scheda Intervento, Documentazione
Fotografica, Computo Metrico, Quadro Economico;
- che dal progetto suddetto emerge il seguente quadro economico:
A

IMPORTO LAVORI

A.1

Importo lavori

A.2

Oneri per la sicurezza

A.3 totale A)

35.674,50

Euro

285,50

Euro

35.960,00

Euro

B.

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1

IVA sui lavori somma urgenza (10%)*

3.596,00

Euro

B.2

Spese tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva

7.600,00

Euro

B.3

Contributi previdenziali INARCASSA (4%) su spese tecniche

304,00

Euro

B.4

IVA 22% su spese tecniche + contributi previdenziali INARCASSA

1.738,88

Euro

B.5
B.6

Imprevisti (compreso IVA)
Indennnità RUP e incentivo progettazione interna e direzione lavori

81,92
719,20

Euro
Euro

B.7 Totale B)

14.040,00

Euro

C.

50.000,00

Euro

TOTALE GENERALE A. + B.

VISTO:

-

-

che occorre procedere celermente con l’incarico di un professionista esperto,
specializzato in interventi di caduta massi su pareti rocciose, in quanto la materia è
altamente specialistica e richiede una professionalità specifica;
opportuno procedere a richiesta di preventivi a tecnici esterni per incarico
professionale per la stesura e l’elaborazione della progettazione definitiva/esecutiva e
coordinamento sicurezza attraverso affidamento diretto, considerato l’importo stimato
dell’incarico, le brevi tempistiche necessarie per intervenire celermente
all’eliminazione delle problematiche presenti per la pubblica incolumità e la
specialistica professionalità richiesta;
che l’opera è di rilevante interesse pubblico;

CONSIDERATO:

che con determina n. 207 del 09.11.2019 si stabiliva:
1) di prendere atto del progetto di fattibilità dell’intervento in oggetto, composto da:
Scheda Intervento, Documentazione Fotografica, Computo Metrico, Quadro
Economico, redatto dal Servizio Patrimonio, LL.PP. e Ambiente, da sviluppare ed
approfondire con successivo progetto definitivo/esecutivo attraverso un incarico di un
professionista esperto, specializzato in interventi di caduta massi su pareti rocciose,
in quanto la materia è altamente specialistica che richiede una professionalità
specifica;
2) di prenotare la spesa di € 50.000,00 sul bilancio 2019 cap. 21315 “intervento
consolidamento castello di Canossa” Missione 10 – Programma 5;
3) di accertare la somma di euro 50.000 al capitolo 3228 del bilancio comunale,
assegnata dalla Delibera Regionale Num. 949 del 18/06/2019, avente ad oggetto
“ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATESI DALL'ULTIMA
DECADE DI DICEMBRE 2013 AL 31 MARZO 2014 - APPROVAZIONE DEL "PIANO
DEGLI INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITÀ
DETERMINATASI
A
SEGUITO
DELLE
ECCEZIONALI
AVVERSITÀ
ATMOSFERICHE CHE DALL'ULTIMA DECADE DI DICEMBRE 2013 AL 31 MARZO
2014 HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, FORLÌCESENA, MODENA, PARMA, PIACENZA, REGGIOEMILIA E RIMINI" (acc.to n.
727);

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 € 7.600,00 + inarcassa (4%) €. 304,00 + iva al 22% €. 1738,88
per un totale di €. 9642,88 come da preventivo del 18.01.2020 a noi in atti con prot.
428;

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 per Interventi di mitigazione del rischio caduta massi in località Borgo di
Rossena settore Nord Est” all’ing. Roberto Castaldini, con studio in via Mocenigo n.4
a Verona (P.IVA 02821880230 – C.F. CSTRRT66R13F861S) per un’importo
imponibile di € 7.600,00 + inarcassa (4%) €. 304,00 + iva al 22% €. 1738,88 per un
totale di €. 9642,88;
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 ZF62BC7C6D;
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 RICHIAMARE: la determina n. 207 del 09.11.2019 con cui si accertava la somma
di euro 50.000 al capitolo 3228 del bilancio comunale, assegnata dalla Delibera
Regionale Num. 949 del 18/06/2019, avente ad oggetto “ECCEZIONALI AVVERSITÀ
ATMOSFERICHE VERIFICATESI DALL'ULTIMA DECADE DI DICEMBRE 2013 AL
31 MARZO 2014 - APPROVAZIONE DEL "PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL
SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITÀ DETERMINATASI A
SEGUITO
DELLE
ECCEZIONALI
AVVERSITÀ
ATMOSFERICHE
CHE
DALL'ULTIMA DECADE DI DICEMBRE 2013 AL 31 MARZO 2014 HANNO
COLPITO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, FORLÌ-CESENA,
MODENA, PARMA, PIACENZA, REGGIOEMILIA E RIMINI" (acc.to n. 825/2020);
-

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 per Interventi di mitigazione del rischio caduta massi in località Borgo di
Rossena settore Nord Est” per un’importo imponibile di € 7.600,00 + inarcassa (4%)
€. 304,00 + iva al 22% €. 1738,88 per un totale di €. 9642,88;
DI PRENDERE ATTO: che il quadro economico di massima delle opere in oggetto
può essere schematizzato come di seguito specificato (Imp. n. 514/2019 FPV SUB 2):
A.
B.

lavori (compreso oneri sicurezza)
iva sui lavori

€
€

35.960,00
3.596,00

C.
D.
E.

€
€
€
€

9.642,88
81,92
719,20
50.000,00

10 05 2

02

Capitolo
PEG

V° livello

IV° livello

III° livello

Macro
Aggregato

Titolo

Programma

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

Missione

IV.

spese tecniche (compreso iva e oneri previdenziali)
Imprevisti (compreso Iva)
indennità Rup Incentivo di prog. (iva compresa)
Totale

Descrizione
capitolo

Intervento di
consolidamento
01 10 999 21315
Castello di
Rossena

Anno
esigibilità

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

2020

€ 9.642,88
Ing. Roberto Castaldini
ZF62BC7C6D

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. 9 DEL 28.01.2020
Addì, 28/01/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to GEOM. SIMONE MONTRUCCOLI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Codice / Capitolo
21315 - 1

Importo
9.642,88
0,00

Impegno
514/2019/2

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, 28/01/2020
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 21/02/2020
al 07/03/2020.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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