Comune di Carpineti

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE NUMERO 93 DEL 10/12/2019

OGGETTO:

INCARICO PER CALCOLI STRUTTURALI DELLE
STRUTTURE IN C.A., DEI LAVORI DI INTERVENTO PER IL
RIPRISTINO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA
VIABILITA' DI VIA CASELLA POSTA IN COMUNE DI
CARPINETI (RE) - CIG: 81266969AF

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
DETERMINA N. 93 DEL 10/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Corrado Leurini
PREMESSO CHE:
− con deliberazione della Giunta Regionale n. 1659 del 07/10/2019, recante “Concorso finanziario
Regionale ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della l.r. n. 1/2005 e ss.mm.ii. finalizzato a fronteggiare le
situazioni di emergenza nel territorio Regionale verificatisi a seguito degli eventi atmosferici segnalati
nel periodo settembre 2018 - settembre 2019 - ottavo piano interventi” tra gli altri, è stato previsto il
concorso finanziario di €. 75.000,00 a favore del comune di Carpineti per l’attuazione dell’intervento per
il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità di Via Casella;
− con deliberazione n. 86 del 09.10.2019 della Giunta Comunale, recante “Esecuzione Interventi di
messa in sicurezza della viabilità Comunale di via Casella posta in Comune di Carpineti (RE)” è stato
approvato il progetto di fattibilità;
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 in data 29.11.2019 si stabiliva di approvare il progetto
definitivo ed esecutivo denominato “intervento per il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità di
Via Casella” posta in Comune di Carpineti (RE), redatto del Responsabile del Settore LL.PP. Geom.
Corrado Leurini, per un importo complessivo di €. 75.000,00 I.V.A. compresa, di cui €. 59.319,67 per
lavori in appalto, ed €. 15.680,33 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
− nell’intervento suddetto sono previste strutture in cemento armato per le quali, ai sensi dell’art. 19 della
L.R. 19/2008, necessita conferire l’incarico relativo all’espletamento del collaudo statico delle strutture
stesse;
DATO ATTO al finanziamento di tali servizi, si farà fronte con la somma prevista all’interno dell’intervento
codice riclassificazione ministeriale n. 10.05.2.0202 Cap. 2770 ad oggetto “manutenzione straordinaria
della viabilità” del bilancio pluriennale 2019-2021 esercizio finanziario 2019;
ACCERTATO CHE:
− per la predisposizione di quanto in premessa, necessitano competenze professionali e strumentazioni
di cui l’Amministrazione Comunale non dispone;
− l’art. 24, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016, prevede per le stazioni appaltanti, la possibilità di
procedere all’affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni;
− l’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, prevede che gli incarichi di progettazione, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto
dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al
presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati
in via diretta;
− non rientrano negli incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui all’art. 1 comma 173 della Legge
266/2005 e art. 3 comma 55 della Legge 244/2007, trattandosi di affidamento di servizi tecnici in
materia di lavori pubblici, disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare dagli artt. 24 e 31 del
Decreto Legislativo medesimo;
− la spesa finanziaria complessiva derivante dal conferimento dell’incarico in discorso, si trova all’interno
dell’intervento codice riclassificazione ministeriale n. 10.05.2.0202 Cap. 2770 ad oggetto
“manutenzione straordinaria della viabilità” del bilancio pluriennale 2019-2021 esercizio finanziario
2019;
− ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alle disposizioni della Legge 13 agosto
2010 n.136 e s.m. e i., il relativo codice identificativo di gara (CIG) da riportarsi sugli strumenti di
pagamento risulta il seguente: CIG 81266969AF;
− l’incaricato assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13
agosto 2010 n.136 e s.m. e i. Si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Reggio Emilia, della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria;
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− Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto costituisce, ai sensi dell’art. 3,
comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto;
− l’Amministrazione si riserva di verificare in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi
di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari;
RITENUTO di affidare detto incarico all’Ing. Del Rio Giuliano con studio in Castelnovo Monti Via Casino,
19, all’uopo dichiaratosi disponibile ad accettarlo dietro corresponsione del compenso calcolato in base
alle tariffe professionali nazionali vigenti per Architetti ed Ingegneri, per una spesa complessiva di €.
2.537,60 comprensivi di contributo integrativo 4% ed I.V.A. 22%, come meglio specificato nella nota
depositata agli atti dello scrivente Ufficio Tecnico comunale;
VISTO:
− il vigente regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione
consiliare n. 27 del 22/04/2009;
− in particolare gli art. 4 e 7 comma 2 del suddetto regolamento, relativi alla determinazione delle forniture
e servizi acquisibili in economia e alla possibilità di affidamento diretto nel caso di nota specialità del
bene o del servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando
l’importo della spesa non superi l’ammontare di 20.000,00 euro I.V.A. esclusa;
− il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
− lo statuto del Comune;
− il Regolamento di Contabilità del Comune;
− Il D.lgs. nr. 267 del 18/08/00;
RILEVATO che sussistono le condizioni previste dal vigente regolamento dei lavori, servizi e forniture in
economia, per l’affidamento diretto di detto incarico al professionista di cui sopra;
DETERMINA
1. DI CONFERIRE per le motivazioni indicate in narrativa, all’Ing. Del Rio Giuliano con studio in
Castelnovo Monti Via Casino, 19, iscritto all’albo degli Ingegneri di Reggio Emilia al n. 487, l’incarico di
effettuare i calcoli strutturali delle strutture in c.a. dell’intervento descritto in premessa, ai sensi dell’art.
19 della L.R. 19/2008, dietro corresponsione degli onorari stabiliti dalle tariffe professionali nazionali per
Architetti ed Ingegneri, per una spesa complessiva di €. 2.537,60 comprensivi di contributo integrativo
4% ed I.V.A. 22%, come meglio specificato nella nota depositata agli atti dello scrivente Ufficio Tecnico
comunale;
2. DI IMPEGNARE:
− la spesa complessiva di €. 2.537,60 derivante dal conferimento dell’incarico indicato al punto 1 del
presente dispositivo, all’interno dell’intervento n. 10.05.2.0202 Cap. 2770 ad oggetto “manutenzione
straordinaria della viabilità” del bilancio pluriennale 2019-2021 esercizio finanziario 2019;
3. DI DARE ATTO CHE:
− il relativo contratto s’intende concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale, secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
− ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alle disposizioni della Legge 13 agosto
2010 n.136 e s.m. e i., il relativo codice identificativo di gara (CIG) da riportarsi sugli strumenti di
pagamento risulta: CIG: 81266969AF;
− l’aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m. e i. Si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Reggio Emilia, della
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria;
− Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto costituisce, ai sensi dell’art. 3,
comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto;
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− l’Amministrazione si riserva di verificare in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con
interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari;
4. DI AUTORIZZARE la liquidazione della somma su indicata in favore dell’Ing. Del Rio Giuliano con
studio in Castelnovo Monti, iscritto all’albo degli Ingegneri di Reggio Emilia al n. 487, ad incarico
espletato, a presentazione di regolare fattura/nota debitamente vistata dal responsabile del settore;
5. DI DISPORRE per la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio ON LINE del
Comune;
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ing. Del Rio Giuliano con studio in Castelnovo
Monti, per accettazione dell’incarico;
7. DI ATTESTARE che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio
Finanziario;
8. DI DARE ATTO che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi
Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Data, 10/12/2019
Il Responsabile del Settore
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Corrado Leurini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Corrado Leurini;1;3545620
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COMUNE di CARPINETI
Reggio Emilia

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Patrimonio nr.93 del 10/12/2019

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2019 613/0

Data:

12/12/2019

Importo:

2.537,60

INCARICO PER CALCOLI STRUTTURALI DELLE STRUTTURE IN C.A., DEI LAVORI DI INTERVENTO PER IL RIPRISTINO
IN CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA' DI VIA CASELLA POSTA IN COMUNE DI CARPINETI (RE) - CIG:
81266969AF
2019 2770
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'

Codice bilancio: 10.05.2.0202

C.I.G.: 81266969AF

SIOPE: 2.02.01.09.012

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Beneficiario:

STUDIO TECNICO ING. DEL RIO

CARPINETI li, 12/12/2019

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Enrica Costi;1;11247608

