III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

DETERMINAZIONE N.

73 DEL 20/07/2012

OGGETTO: «RECUPERO DELLA “CORTE NUOVA” DELLA ROCCA DEI
BOIARDO. AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINE GEOLOGICASISMICA.
IL DIRIGENTE DEL III° SETTORE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 29.03.2012, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2012;
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. 105 del 14.10.2011 con la quale
veniva affidato l’incarico della progettazione esecutiva per il recupero della Corte
nuona della Rocca dei Boiardo allo studio Ufficio Progetti architetti associati –
Giorgio Adelmo Bertani e Francesca Vezzali di Reggio Emilia;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 12.04.2012, con la quale è stato
approvato il progetto definitivo per i lavori di “Recupero della “Corte nuova” della
Rocca dei Boiardo a Scandiano”;
DATO ATTO che, in relazione alla progettazione esecutiva delle opere strutturali previste
in progetto all’interno della “corte nuova”, occorre prevedere la redazione di una perizia
geologica e sismica in ottemperanza alle Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14
gennaio 2008, e che a tal fine è stato interpellato la studio del geol. Andrea Bruschi di
Reggio Emilia, che ha trasmesso un preventivo di spesa per competenze professionali di €.
1.700,00, oltre contributo prevendenziale 2% e IVA 21%;
VISTO:
- l’art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- il regolamento per l’affidamento dei servizi in economia;
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”
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RITENUTO pertanto necessario procedere all’affidamento di quanto sopra descritto;
DETERMINA
DI INCARICARE il dott. geol. Andrea Bruschi – viale Timavo, 85/1 - Reggio
Emilia della redazione perizia geologica e sismica in ottemperanza alle Norme
Tecniche per le Costruzioni D.M. 14 gennaio 2008 (CIG: Z4205C610C);
1)

DI IMPEGNARE a tal fine la somma di €. 1.700,00 + 2% Cassa di Previdenza +
21% IVA e così per complessivi €. 2.098,14 al capitolo 17764 del bilancio 2012
(gestione residui 2007) Tit. 02, Funz. 05, Serv. 01, Int. 01, denominato “Interventi per
Rocca dei Boiardo”(IMP. 1675 da sub. 41 a sub. 46);
2)

DI PUBBLICARE sul sito internet il presente atto in ottemperanza dell’art. 3,
commi 18 e 54 della legge 247/2007;
3)

DI DARE ATTO che si procederà all’adozione del provvedimento di liquidazione
della spesa previa acquisizione della documentazione prescritta (fattura ecc.) ed
accertamento della regolarità della prestazione.
4)

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
DIRIGENTE 3° SETTORE
GHIDINI MILLY
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 20/07/2012
Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza
DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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