COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 148

Del

16 Luglio 2012

NCARICO PER ESECUZIONE DI ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE E
MODELLAZIONE GEOLOGICO TECNICA E SISMICA, MICROZONAZIONE
SISMICA DELL’ASILO NIDO “LA GAZZA LADRA” E DELLA PALESTRA DI
GAZZATA. IMPEGNO DI SPESA. STUDIO CENTROGEO SURVEY SNC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 7 giugno 2012 “Esame ed
approvazione del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2012 e del Bilancio pluriennale per
il triennio 2012-2014”, esecutiva ai sensi di legge.
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 18 giugno 2012 ad
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012”, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai Responsabili di settore la gestione
dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio 2012.
Preso atto della necessità di procedere con le analisi di caratterizzazione e
modellazione geologico tecnica e sismica, microzonazione sismica dell’asilo nido “la
gazza ladra” e della palestra di Gazzata, in attuazione dell’articolo 11 del decretolegge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77.
Verificata l’impossibilità di effettuare le progettazioni di cui sopra facendo ricorso a
personale dell’ufficio tecnico perché non adeguatamente competente e privo
dell’idonea strumentazione;
Ricordato l’art. 91 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006 e l’art. 15 del
Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi
in economia;
Atteso che in ragione di quanto disposto all’art.6, comma 5, del vigente Regolamento
Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, per l’affidamento di detto
incarico professionale non si rende necessario dare corso a delle procedure
comparative;
Visto l’art.13 del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.67 del 10 aprile 2008;
Esaminato il preventivo di spesa per l’esecuzione di analisi geologiche di cui sopra
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presentato dal Dott. Geol. Gian Pietro Mazzetti dello studio Centrogeo Survey Snc,
con sede in P.za San Quirino n. 6 a Correggio, che prevede un importo complessivo di
€ 3.920,40 di cui € 3.240,00 per spese tecniche e € 680,40 per IVA al 21%;
Ritenuto congruo il preventivo e pertanto opportuno procedere al conferimento
dell’incarico suddetto relativamente alle prestazioni di cui sopra;
Ritenuto opportuno procedere agli impegni di spesa relativi;
DETERMINA
1. di conferire l’incarico allo studio Centrogeo Survey Snc, con sede in P.za San
Quirino n. 6 a Correggio, per un importo complessivo di € 3.920,40 di cui €
3.240,00 per spese tecniche e € 680,40 per IVA al 21%;
2. di impegnare, per dare luogo all’incarico di cui sopra, la somma complessiva di
€ 3.920,40 di cui € 3.240,00 per spese tecniche e € 680,40 per IVA al 21%,
con il fondo di seguito riportato:
•
•

per € 3.738,67 dal capitolo 480.00.03 “Prestazioni di servizi per ufficio
tecnico voce di spesa incarichi professionali” Bilancio 2012 RRPP 2011,
Imp. n. 2011-526-1;
per € 181,73 del capitolo 480.00.03 “Prestazioni di servizi per ufficio
tecnico voce di spesa incarichi professionali” Bilancio 2012 RRPP 2012,
Imp. n. 2012-272;

3. di autorizzare la liquidazione delle fatture relative all’incarico sopra descritto
previo visto di competenza;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Fabio Testi

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
San Martino in Rio, lì 16 luglio 2012
Impegno n. Vari
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani.
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani.
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