Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 421 Del 02/08/2018
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI UNA PORZIONE DI VERSANTE
STRADALE LUNGO VIA BRESSOLA IN LOCALITA' CAMPIGLIO" CUP F57H18000990004
RIMBORSO SPESE PER DEPOSITO SISMICO PROGETTO ESECUTIVO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con Delibera di Giunta n. 104 del 09/10/2017 è stato adottato il Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020, successivamente approvato contestualmente al
Bilancio di previsione con Delibera di Consiglio n.9 del 31/01/2018, nonché modificato con
successive Delibere di Giunta n. 19 del 19/02/2018 e n. 28 del 05/03/2018, in cui è previsto
l’intervento denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE” per
un importo complessivo pari ad € 150.000,00 con realizzazione prevista nell’annualità 2018;
CONSIDERATO che:
a seguito delle abbondanti precipitazioni verificatesi nel periodo invernale e primaverile con la
contemporanea e repentina fusione del manto nevoso, si è attivato un movimento franoso
che ha ostruito parzialmente la sede stradale di VIA BRESSOLA, richiedendo in via
precauzionale la chiusura del tratto interessato mediante apposita ordinanza;
è stata trasmessa al Dipartimento Regionale l’ordinanza di chiusura della strada e
conseguentemente tale situazione è stata ricompresa all’interno della ricognizione speditiva
territoriale posteventi del febbraiomarzo scorsi, al fine della richiesta dello stato di
emergenza avanzato dalla Regione EmiliaRomagna;
è risultato necessario provvedere rapidamente all’effettuazione di una indagine geologica e
sismica preventiva, corredata da apposito rilievo topografico e successiva redazione di
perizia geologica, al fine di acquisire una puntuale identificazione della stratigrafia
geologica dell’area, necessaria per la corretta individuazione e progettazione dell’intervento
di consolidamento del versante interessato allo smottamento;
PRESO ATTO pertanto che:
 con Determinazione n. 156 del 28/03/2018 è stato affidato l’incarico professionale al DOTT. GEOL.
MARCO ROLI, con studio in Vignola, Via Gozzano n.74 (P.I. 02729740361) per l’importo di € 1.928,82

(oneri previdenziali e fiscali inclusi), per lo svolgimento dell’indagine geologica, geotecnica, sismica
e la successiva stesura di una perizia geologica;
 in data 21/04/2018 è stata assunta agli atti al prot. n. 15594/2018, la Relazione Geologica a
firma del DOTT. GEOL MARCO ROLI dalla quale emerge la necessità di effettuare opere di
consolidamento a valenza strutturale, la cui progettazione dovrà essere svolta da tecnico abilitato
e secondo i criteri stabiliti per i muri di sostegno a gravità tradizionali di cui al D.M 17/01/2018
(norme tecniche di costruzione NTC 2018);
 con Determinazione n. 262 del 21/05/2018 è stato affidato l’incarico di Progettazione Esecutiva
e Direzione Lavori dell’intervento in oggetto allo Studio VIGNOL PROJECT DELL’ING MARCO LANZOTTI,
con sede a Vignola in via Bontempelli n.401, per l’importo di € 5.950,00, oltre il 4% di INARCASSA
pari a € 238,00 e oltre il 22% di IVA pari a € 1.361,36, per complessivi € 7.549,36, determinata sulla
base delle tariffe professionali di cui al D.M. 17 giugno 2016, per le prestazioni di redazione del
Progetto Esecutivo e Direzione Lavori per un importo presunto delle opere di € 60.000,00 e con
l’applicazione di uno sconto del 31,67 %;
RICHIAMATE:
 la Deliberazione della Giunta Municipale n. 88 del 02/07/2018 con la quale è avvenuta la presa
d’atto

del

PROGETTO

DEFINITIVO

–

ESECUTIVO

dell’intervento

di

“INTERVENTO

DI

CONSOLIDAMENTO DI UNA PORZIONE DI VERSANTE STRADALE LUNGO VIA
BRESSOLA IN LOCALITA’ CAMPIGLIO”, redatto nel mese di Giugno 2018, dallo Studio
incaricato, VIGNOL PROJECT DELL’ING MARCO LANZOTTI ed assunto agli atti del Comune in allegato
al prot. n. 25319 del 28/06/2018;
 la Determinazione n. 378 del 10/07/2018 con la quale è stato approvato il suddetto PROGETTO
DEFINITIVO – ESECUTIVO ed in particolare il QUADRO ECONOMICO, che prevede una spesa
complessiva pari ad € 57.000,00 (diconsi Euro CINQUANTASETTEMILA/00) come di seguito
suddivisa:
CONSIDERATO che prima dell’inizio dei lavori in oggetto si rende necessario procedere al
Deposito sismico del progetto esecutivo dell’intervento presso il competente Ufficio Sismico della
Unione Terra di Castelli;
PRESO ATTO che è necessario pagare un contributo forfettario all’ Ufficio Sismico, ai sensi della
Delibera di Giunta Regionale n. 1126/2011:”DEFINIZIONE DEL RIMBORSO FORFETTARIO PER
LE SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE E AI DEPOSITI DEI
PROGETTI STRUTTURALI, AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. N. 19 DEL 2008” dell’ importo di
€ 150,00 in quanto i lavori in oggetto rientrano nelle casistiche “Nuova costruzione”, come previsto
dall’ allegato n 1 alla deliberazione sopra citata;
CONSIDERATO che la somma di € 150,00 trova copertura al Capitolo n. 6200/40 del Bilancio in
corso OG 15/2018;
RICHIAMATE:
la Determinazione Dirigenziale n. 528 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito l’incarico

di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Viabilità e Protezione Civile” al geom.
Fausto Grandi;
la Deliberazione Consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2018/2020;
la Delibera di Giunta n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
201820192020 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa
complessiva di euro 150,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc Cap

Art

EPF

2018

40

2018

6200

Descrizione

Mis./prog PDCF

E/

Importo

Soggetto

Note

04.02

S
S

150,00

16484  UNIONE DI

null

2.02.01.09.

COMUNI "TERRE DI

003

CASTELLI"  VIA G.B.
BELLUCCI 1 ,
VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
02754930366/p.i. IT
02754930366

DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno corrisponde alla
data del presente atto
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla
direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. N. 350 del 12.05.2011;

DI DARE ATTO che non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art.2
L.266/2002 come da direttiva n. 2 del Direttore Generale prot. n. 20827 del 16/11/2009
DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.
DI DARE attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del
D.lgs 267/2000.
DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Michela Muratori

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi
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