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

97 DEL 25/10/2013

OGGETTO: LAVORI DI “AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CA DE CAROLI
– 2° LOTTO”. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO PER IL COLLAUDO
STATICO.
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;
RICHIAMATE:
-

-

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 30/05/2013 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Ampliamento del cimitero di Cà de
Caroli – 2° lotto” nel complessivo importo di €. 270.000,00 di cui €. 196.044,46 per
lavori e €. 73.955,54 per somme a disposizione
la determinazione a contrarre del Dirigente III° Settore n. 30 del 31.05.2013 con la
quale si impegnava la somma complessiva di €. 270.000,00 per lavori e somme a
disposizione;
la determinazione del Dirigente III° Settore n. 62 del 02.08.2013 con la quale veniva
aggiudicato l’appalto dei lavori di “ampliamento del Cimitero di Ca de Caroli – 2°
lotto” alla ditta UNI.EDIL s.r.l. - via dell'Industria, 21 – Fiorano Modenese (MO);

CONSIDERATO che è necessario eseguire il collaudo statico degli elementi strutturali
dell’opera ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14 gennaio 2008, e
provvedere pertanto a nominare il collaudatore statico dell’opera;
DATO ATTO:
- che all’interno dell’Ente non vi sono figure professionali disponibili e che pertanto si
rende necessario affidare l’incarico ad un professionista esterno;
- che con la determinazione III Settore n. 96 del 18.10.2013 sono stati approvati gli
elenchi dei professionisti per l'affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore a
100.000 euro a seguito di avviso pubblico;
- 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, dei professionisti presenti nell'elenco, è stato interpellato a tal fine l’ing. Riccardo
Bondi di Castellarano (RE), il quale ha trasmesso un preventivo di spesa per
competenze professionali di €. 1.600,00 + InArCassa ed IVA, ritenuto congruo;

RITENUTO di provvedere al conferimento di detto incarico, dando atto che la spesa
necessaria è disponibile nel quadro economico del progetto e trova copertura tra le somme
a disposizione;
VISTO:
- l’art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- il regolamento per l’affidamento dei servizi in economia;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE all’ing. RICCARDO BONDI - Via Radici nord, 162 - Castellarano (RE) (c.f.
BNDRCR49B12C141L – p. IVA 00482680352) l'incarico del collaudo statico, anche
in corso d’opera, per l’appalto dei lavori di “Ampliamento del Cimitero di Cà de Caroli
– 2° lotto” (CIG: Z6F0C15887) per l’importo di €. 1.600,00 + Cassa 4% ed IVA 22% e
così per complessivi €. 2.030,08 alle condizioni previste nel disciplinare d’incarico;
2) DI DARE ATTO che la somma suddetta è disponibile nel quadro economico del
progetto approvato e trova copertura finanziaria nel seguente modo:
- quanto a €. 2.030,08 al capitolo 16001 del bilancio 2013 (gestione residui 2007) Tit.
2 - Funz. 01 - Serv. 05 - Int. 01 denominato “Interventi per edifici comunali” (IMP.
1641 da sub. 10 a sub. 15);
3) DI PUBBLICARE sul sito internet il presente atto in ottemperanza dell’art. 3, commi
18 e 54 della legge 247/2007;
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/Dirigenti:
responsabile del procedimento arch. Alberto Morselli
per gli adempimenti di propria competenza.
AM
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 25/10/2013
Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza
DOTT. SSA DE CHIARA ILDE

