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

79 DEL 04/10/2013

OGGETTO: COLLOCAZIONE DI OPERA “IL SILENZIO” DELL'ARTISTA
VASCO MONTECCHI IN PIAZZA 1° MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 28.06.2013, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2013;
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione
dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 19.09.2013 avente ad
oggetto “Accettazione donazione opera “Il Silenzio” dell'artista Vasco Montecchi e suo
inserimento nel patrimonio dell'amministrazione comunale” con cui si approvava la
donazione dell'opera, il suo inserimento nel patrimonio comunale e la collocazione
dell'opera in piazza 1° Maggio a Scandiano;
PRESO ATTO:
- che con la suddetta deliberazione si dava mandato al Dirigente del III° Settore di
assumere gli atti di gestione conseguenti e ad assumere il necessario impegno di
spesa per l'attuazione del provvedimento;
-

che con la suddetta deliberazione si dava atto che le somme necessarie per le
verifiche statiche di stabilità e per il trasporto e montaggio dell'opera venivano
individuate ai capitoli 5770 e 5784 del bilancio 2013, gestione competenza;

CONSIDERATO:
- che in relazione alle notevoli dimensioni dell'opera, alta circa 4,50 e del peso di circa 40
quintali, della collocazione prescelta in piazza 1° Maggio, luogo piuttosto frequentato del
centro, è necessario verificare l'idoneità della struttura in termini di sicurezza per la
pubblica incolumità, la sua stabilità in condizioni sismiche e in caso di possibili urti
accidentali, dal momento che la piazza viene spesso utilizzata per fiere, mercati ed eventi
vari;
- che è perciò necessaria apposita relazione di calcolo da parte di un tecnico abilitato
relativa alla verifica della struttura, degli ancoraggi e, a lavoro ultimato, circa il suo
corretto montaggio;
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- che all’interno dell’Ente non vi sono figure professionali adeguate e che pertanto si rende
necessario affidare l’incarico ad un professionista esterno;
- che l’importo presunto risulta inferiore alla soglia prevista dall’art. 125, comma 11, del
D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e pertanto è consentito l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;
- che a tal fine è stata richiesta la disponibilità dell'ing. Giovanni Giusti che ha richiesto un
onorario di €. 600,00 oltre InArCassa e IVA, ritenuto congruo;
CONSIDERATO altresì:
- che l'opera è attualmente collocata a Pietrasanta (LU) e che occorre provvedere al suo
trasporto a Scandiano e al successivo posizionamento e montaggio nel luogo prescelto di
piazza 1° Maggio;
- che si rende opportuno rivolgersi a ditta specializzata nel trasporto e allestimento di opere
in marmo e che a tal fine è stato richiesto apposito preventivo alla ditta Maggi
Alessandro autotrasporti di Pietrasanta (LU) che ha richiesto la somma di €. 2.100,00
oltre IVA, ritenuto congruo;
VISTO:
- l’art. 125, comma 8 e comma 11, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- il regolamento per l’affidamento dei servizi in economia;
RITENUTO necessario procedere all’affidamento dell’incarico;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE all'ing. Giovanni Giusti – Via del Farandello, 27 – Castellarano (RE)
l'incarico per le verifiche tecniche, calcolo e direzione del lavoro relativi all'opera in
marmo di Vasco Montecchi da collocarsi in piazza 1° Maggio a Scandiano, impegnando a
tal fine la somma di €. 600,00 oltre contributo InArCassa 4% ed IVA 22% e così per
complessivi €. 761,28 al capitolo 5770 del bilancio 2013 (gestione competenza) Tit. 1,
funz. 01, serv. 06, interv. 03 denominato “spese per studi, progettazioni, perizie, collaudi,
ecc.” (IMP.2237/2013 ) (CIG: ZB60BCABE2);
2) DI PUBBLICARE sul sito internet il presente atto in ottemperanza dell’art. 3, commi
18 e 54 della legge 247/2007;
3) DI AFFIDARE alla ditta Maggi Alessandro autotrasporti – Via del Marmo Bianco, 1 –
Pietrasanta (LU) il carico e trasporto dall'opera di Vasco Montecchi da Pietrasanta a
Scandiano e suo montaggio in piazza 1° Maggio a Scandiano, impegnando a tal fine la
somma di €. 2.100,00 oltre IVA 22% e così per complessivi €. 2.562,00 al capitolo
5784 del bilancio 2013 (gestione competenza) Tit. 1, funz. 01, serv. 05, interv. 03
denominato “spese di manutenzione ordinaria – pronto intervento” (IMP.2238/2013 )
(CIG: Z220BCAC31);
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4) 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.
DI DARE MANDATO all’ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici:
- Responsabile del procedimento;
per gli adempimenti di propria competenza.
MG

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 04/10/2013
Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza
DOTT. SSA DE CHIARA ILDE

3

4

