III° SETTORE – USO E ASSETTO DEL
TERRITORIO
DETERMINAZIONE N.

92 DEL 05/06/2009

OGGETTO: LAVORI DI “RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL CASELLO DEL
MORGONE”
–
2°
STRALCIO.
INCARICO
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA.
IL DIRIGENTE DEL III° SETTORE
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 240 del 24.12.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2009;
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione dell’Ente,
affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;
RICHIAMATE:
- la determinazione del dirigente III Settore n. 187 del 20.10.2006, con cui si incaricava
l’arch. Gabriele Lottici - Via Aristotele, 110 - Reggio Emilia della redazione del progetto
preliminare generale relativo ai lavori di restauro, consolidamento e manutenzione del
“Casello del Morgone”;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 10.01.2008 con cui è stato approvato il
progetto preliminare dei lavori in oggetto nel complessivo importo di €. 200.000,00, da
suddividere in stralci funzionali previsti nel programma triennale dei lavori pubblici
annualità 2008-2009;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 22.12.2008 con cui è stato approvato il
bilancio di previsione 2009 e segnatamente al punto 4) del deliberato il programma
triennale dei lavori pubblici 2009-2011 e l’elenco annuale dei lavori riferiti all’anno 2009,
in cui è indicato per la suddetta annualità l’esecuzione del secondo stralcio dei lavori in
oggetto;
- la nota prot. 8493 del 24.05.2007 (in atti prot. 12774 del 31.05.2007) con cui la
Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio per le province di Bologna, Modena
e Reggio Emilia ha autorizzato i lavori descritti nel progetto;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’affidamento dell’incarico relativo alla progettazione
definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione del secondo stralcio di
lavori, in conformità agli indirizzi perseguiti da questa Amministrazione;
DETERMINA
1) DI INCARICARE l’arch. Gabriele Lottici - Via Aristotele, 109 - Reggio Emilia della
redazione del progetto definitivo/esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento,
relativamente ai lavori di “restauro e consolidamento del Casello del Morgone – 2° stralcio”,
alle condizioni contenute nel disciplinare già approvato con propria determinazione n. 8 del
22.02.2008;

2) DI IMPEGNARE la somma presunta di €. 7.956,00 per la progettazione definitiva/esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, comprensiva di contributo InArCassa
2% e IVA 20%, sul bilancio di previsione 2009 gestione competenza al capitolo 16001 Tit. 02,
Funz. 01, Serv. 05, Int. 01, denominato “interventi per edifici comunali” (IMP. 1393)
DI DARE MANDATO all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici/Dirigenti:
- responsabile del procedimento
per gli adempimenti di propria competenza.
AM
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.F. DIRIGENTE 3° SETTORE
ING. MATTIOLI ELISABETTA

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 05/06/2009
Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza
DOTT. SSA DE CHIARA ILDE

