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DETERMINAZIONE   N. 5 / 2012  Del  13/01/2012 

 

INDAGINI GEOLOGICHE, SISMICHE E DIAGNOSTICHE PALAZZO COMUNALE, 

PALAZZO PRINCIPI, TEATRO ASIOLI. AFFIDAMENTO A STUDIO TECNOGEO DI 

TRICHES.  SOTTOIMPEGNO DI SPESA.               

 

IL DIRIGENTE II SETTORE  
 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

 

-   deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 13.1.2011 con la quale si approvava il bilancio di 

previsione per l’anno 2011 e la relazione previsionale e programmatica 2011/2013 con allegato il 

programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2011; 

 

-  deliberazione G.C. n. 6 del 17.1.2011 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – anno 2011 ” 

– con la quale sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2011 da affidare in gestione ai Dirigenti,  

secondo l’attribuzione per centri di costo; 

 

-  il decreto del Ministero dell’interno del 21/12/2011 con il quale è stata prorogata al 31 Marzo 

2012 la data entro la quale deliberare i bilanci di previsione degli enti locali ai sensi di quanto 

disposto dall’art.151 del D.lgs 267/2000; 

 

PRESO ATTO che nella fattispecie non si rientra nel disposto dell’art. 163 comma 1° del D.Lgs. 

267/2000 in quanto si provvede a sotto impegnare somme già impegnate nel corso del 2011 al 

Bilancio previsionale 2011; 

 

RICORDATO che sono stati affidati gli  incarichi a tecnici ingegneri per l’esecuzione le valutazioni 

sulla vulnerabilità sismica dei tre monumenti indicati in oggetto ai sensi dell’ordinanza Presidenza 

del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.3.2003, della L.R. 30.10.2008 n. 19  nonchè della 

deliberazione della G.R. n. 1661 del 2.11.2009; 

 

che al fine dell’esecuzione della vulnerabilità sismica sei monumenti in parola sono necessarie 

propedeutiche indagini geologiche,  sismiche e diagnostiche e prove penetro metriche; 

 

che le suddette prove ed indagini dovranno essere eseguite con particolari strumentazioni che 

attualmente il  comune di Correggio non possiede e pertanto si è provveduto a richiede apposito 

preventivo allo Studio Tecnogeo del geologo Riccardo Triches Via Pascoli, 53 – Carpi in possesso 

degli strumenti necessari all’esecuzione del servizio; 

 

VISTO il preventivo inviato dalla Studio Tecnogeo assunto al Prot. n. 0013195 del 21.12.2011 

conservato agli atti, dove sono elencate dettagliatamente le prove ed indagini da eseguire, 

ammontante ad € 9.440,00 oltre Cassa Previdenziale 2% ed Iva 21%; 

 

VISTI  

-  l’art. 13 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi per quanto attiene le 

consulenze e collaborazioni esterne; 

 

- l'art. 267 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento del codice dei contratti) che per i servizi di cui 

all’art. 252 – servizi di architettura ed ingegneria – di importo inferiore a € 20.000,00 possono 

essere affidati  secondo quanto previsto dall’art. 125 comma 11, secondo periodo, del D.lgs 
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163/2006 (Codice degli appalti) tramite l’affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento; 

 

-  l’art. 45 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con 

deliberazione C.C. n. 37 del 16.4.2009 che per i servizi di natura tecnica consente  l’affidamento 

diretto  da parte del responsabile del procedimento quando l’importo della prestazione sia inferiore 

a € 20.000,00; 

 

RILEVATO che la spesa è prevista in € 9.440,00 oltre al 2%  Contributo cassa previdenziale ed Iva 

21% e per totali € 11.650,84 e che l'importo complessivo di affidamento non supera i limiti per il 

ricorso alla trattativa privata diretta e  che per la copertura finanziaria della spesa si utilizzeranno le 

somme già impegnate con propria determinazione n. 316 del 22.12.2011 al Cap/Art. 3335/235 del  

Bilancio 2011 denominato “Rilievi ed  accatastamenti”; 

 

VISTI 

 

-  il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti”; 

-  il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di attuazione del codice dei contratti; 

-  il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”; 

 
 

PREMESSO che sulla presente determinazione il Dirigente del Settore Finanziario,  ha apposto il 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 

comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m. ; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di affidare per le ragioni espresse in premessa l’esecuzione delle indagini geologiche sismiche e 

diagnostiche  propedeutiche alla valutazione della vulnerabilità sismica dei monumenti di 

proprietà: Palazzo Comunale, Palazzo Principi e Teatro Asioli allo Studio Tecnogeo del Geol. 

Ricardo Triches Via Pascoli, 53 – 41012 Carpi  C.F.: TRCRCR56H10C219M - P.Iva 

01855220362; 

 

2. di approvare pertanto il preventivo prestazionale inviato dallo Studio Tecnogeo ed  assunto agli 

atti del Prot. n. 0013195  del 21.12.2011 ammontante ad € 9.440,00 oltre al Contributo Cassa 

Previdenziale  2% ed Iva 21% per complessivi €  11.650,84; 

 

3. di sottoimpegnare la somma di € 11.650,84 al Cap/art. 3335/235 RR.PP.2011 del Bilancio 2012 

in corso di approvazione denominato “Rilievi ed accatastamenti”  Impegno n. 2018/1 

sottoimpegno n. 2018/2 ; 

 

4. di liquidare lo Studio Tecnogeo  qui incaricato a prestazioni e servizi  ultimati, dichiarati  

regolarmente eseguiti, dietro presentazione di regolare fattura liquidata dal Responsabile 

Servizio Immobili ed Infrastrutture ai sensi dell’art, 184 del D.Lgs. 267/200. 

 

 

IL  DIRIGENTE 3° SETTORE 

  Assetto ed Uso del Territorio  

          Ing. Daniele Soncini 

         Firmato digitalmente 


