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DETERMINAZIONE   N. 211 / 2013  Del  10/09/2013 

 

INCARICO ALLO STUDIO CENTROGEO SURVEY SNC PER L’EFFETTUAZIONE DI 

ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA DEL SOTTOSUOLO E 

MICROZONAZIONE SISMICA DELL’AREA DI INSTALLAZIONE DI UNA TRIBUNA 

FISSA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI LEMIZZONE. IMPEGNO DI SPESA.           

 

 

IL DIRIGENTE III SETTORE  

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 26/06/2013 con la quale vengono approvati il 

bilancio di previsione per l’anno 2013 e la relazione previsionale e programmatica 2013/2015 con 

allegato il programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2013; 

 

- deliberazione G.C. n. 52 del 27/06/2013 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – anno 

2013” con la quale sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2013 da affidare in gestione ai 

Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;” 

 

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all’esecuzione di un’analisi di  caratterizzazione e 

modellazione geologico-geotecnica e microzonazione sismica dell’area di installazione di una 

tribuna fissa presso il campo sportivo in località Lemizzone di Correggio finalizzato alla 

progettazione dell’impianto sportivo per il gioco del rugby; 

 

RILEVATO che il Servizio Immobili non dispone di adeguata strumentazione e competenze in 

campo geologico per l’effettuazione delle analisi in oggetto e che pertanto è necessario affidare 

l’incarico a tecnico esterno specializzato in tale attività ed in possesso di adeguata strumentazione; 

 

CHE a tal fine il Servizio Immobili ha contattato lo Studio Centrogeo Survey Snc di Mazzetti & C. 

di Correggio – Piazza San Quirino n. 6, già affidatario di analoghe prestazioni, svolte con esito 

soddisfacente e con puntualità, che ha provveduto ad inviare il proprio preventivo, assunto al Prot. 

n. 0011183 del 04/09/2013, per un ammontare complessivo di € 1.800,00 oltre Cassa 2% ed Iva 

21% e quindi totali € 2.221,56; 

 

CHE nello specifico la prestazione qui affidata allo Studio Centrogeo Survey Snc consiste 

nell’esecuzione di prove penetrometriche CPT, indagini sismiche, prospezioni geofisiche Masw, 

indagine frequenza di vibrazione dei terreni, sviluppo di risposta sismica locale con codice di 

calcolo Proshake, analisi ed elaborazione dei dati, redazione di rapporto di caratterizzazione e 

modellazione geologico-geotecnica, elaborazione microzonazione sismica dei terreni nonché tutto 

quanto si rende necessario per una corretta progettazione dell’intervento; 

 

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. n. 

163/2006 (Codice dei contratti pubblici) tramite l’affidamento diretto da parte del responsabile del 
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procedimento; 

 

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

deliberazione C.C. n. 37 del 16.04.2009, che per i servizi di natura tecnica consente l’affidamento 

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

ad € 20.000,00; 

 

RILEVATO che la spesa è prevista in € 1.800,00 oltre 2% Contributo previdenziale (€ 36,00) ed 

Iva 21% (€ 385,56) e che pertanto l'importo complessivo di affidamento non supera i limiti per il 

ricorso alla trattativa diretta; 

 

 RITENUTO tale importo in linea con i valori di mercato per quanto concerne i tariffari applicati 

dai liberi professionisti;  

 

CHE tale somma risulta disponibile al Cap./Art. 8408/045 del Bilancio 2013; 

 

VISTI: 

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

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

- il D.Lgs. 267/2000; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di 

Correggio ai sensi dell’art 1, comma 127 della Legge n. 662/1996, ma non viene trasmessa alla 

sezione regionale della Corte dei Conti in quanto l’importo del presente incarico risulta inferiore 

alle previsioni normative; 

 

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza 

e di regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

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. 18.08.2000 n. 267; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di provvedere all’effettuazione di un’analisi di caratterizzazione e modellazione geologico-

geotecnica e microzonazione sismica dell’area di installazione di una tribuna fissa presso il 

campo sportivo in località Lemizzone di Correggio; 

 

2. incaricare a tal fine lo STUDIO CENTROGEO SURVEY SNC DI MAZZETTI & C. con sede 

in Correggio, Piazza San Quirino n. 6 – C.F. e P.IVA 02075490355, approvando 

contestualmente il preventivo prestazionale assunto agli atti del Prot. n. 0011183 del 04/09/2013 

ammontante ad € 1.800,00 oltre al Contributo Integrativo 2% (€ 36,00) ed Iva 21% (€ 385,56) e 

quindi complessivi € 2.221,56; 

 

3. di impegnare con il presente atto che la cifra di € 2.221,56 all’Int. 1.01.06.03 - Bil. 2013 - 

Cap./Art. 8408/045 “Interventi sul ripristino patrimonio sportivo” – imp. n. 1117/1 – CIG 

ZDC0B67600; 
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4. di liquidare lo Studio Centrogeo Survey Snc qui incaricato a prestazione ultimata, dichiarata 

regolarmente eseguita, dietro presentazione di regolare fattura liquidata dal Responsabile 

Servizio Immobili ed Infrastrutture ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

5. di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Correggio ai sensi dell’art 

1, comma 127 della Legge n. 662/1996. 

 

 

IL  DIRIGENTE 3° SETTORE 

  Assetto ed Uso del Territorio  

          Ing. Daniele Soncini 

                  Firmato digitalmente 

  

 

 

 

 

 


