III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

DETERMINAZIONE N.

41 DEL 05/07/2013

OGGETTO: “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: REALIZZAZIONE DI
PISTA CICLO-PEDONALE BOSCO – TRATTO 0-1 (lotto B-C)”. AFFIDAMENTO
INCARICO PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE TERRE RINFORZATE.
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
RICHIAMATA:
-

la determinazione del Dirigente III Settore n. 116 del 01.10.2010 con la quale è
stato approvato l’elenco di professionisti per l’affidamento dei servizi attinenti
all’ingegneria e dell’architettura di importo inferiore a €. 100.000,00 art. 90-91 del
Decreto 163/2006;

DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione
dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;
RICORDATO CHE l’opera riveste rilevanza per pubblica incolumità ai fini sismici ai
sensi del punto A.2.1.c della Delibera della Giunta Regionale n. 687/2011 e che pertanto è
necessario procedere alla redazione del progetto strutturale e della relazione di calcolo ai
fini della realizzazione dell’opera;
DATO ATTO:
- che nell’ufficio non sono presenti professionalità in grado di predisporre calcoli strutturali
di particolare rilevanza pertanto è necessario affidare detto incarico a professionista esterno
all’amministrazione;
- che l’importo presunto del servizio risulta inferiore alla soglia prevista dall’art. 125
comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e pertanto è consentito l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;
- che a tale scopo è stata richiesta la disponibilità dell’ing. Beneventi Giordano di Albinea
(RE) il quale si è detto disponibile ad assumere detto incarico alle condizioni contenute nel
disciplinare d’incarico;
RITENUTO necessario provvedere al conferimento di detto incarico di progettazione
strutturale delle terre rinforzate;
VISTO:
l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006;
il regolamento per l’affidamento dei servizi in economia;
1

ACCERTATO CHE , ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguente all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in
quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione del bilancio di
previsione”
DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) DI INCARICARE, per i motivi espressi in narrativa, la progettazione delle opere
strutturali l’ing. Giordano Beneventi (BNV GDN 70S18H223P) - con studio in via E.
Zacconi, n. 5/1 – 42020 ad Albinea (RE), alle condizioni contenute nei disciplinari
d’incarico agli presso l'ufficio tecnico comunale;
2) DI IMPEGNARE a tal fine la somma presunta di €. 4.027,00 (compreso contributo
Cassa Geometri 4% ed IVA 21%), afferente l’onorario per la progettazione delle opere
strutturali di “Opere di urbanizzazione primaria: realizzazione di pista ciclo-pedonale
Bosco – Tratto 0-1 (lotti B-C)”, al capitolo 17731 del bilancio 2013 (gestione
competenza) Tit. 2 - Funz.01 - Serv. 06 - Int. 06 denominato “Studi e progettazione”
(IMP. 1557/01); (CIG. Z020AA52F7)
DI DARE MANDATO all’Ufficio Copie di trasmettere il presente atto ai seguenti
uffici/Dirigenti:
Ufficio Ragioneria
Responsabile del procedimento ing. Massimiliano Grossi
GM

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 3° SETTORE
ARCH. GHIDINI MILLI
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Li 05/07/2013
Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza
DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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