PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE N. 214 / 2013 Del 12/09/2013
INCARICO ALL’ING. CLAUDIO TORREGGIANI PER LA REDAZIONE DI UNA
RELAZIONE SUI DANNI E STIMA ECONOMICA DELLE OPERE NECESSARIE AI
LAVORI DI RIPARAZIONE DEL TEATRO COMUNALE “ASIOLI”. 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 alla redazione di una relazione sui danni e stima
economica delle opere necessarie ai lavori di riparazione del Teatro comunale “B. Asioli”;
RILEVATO che i tecnici del Servizio Immobili sono altrimenti impegnati e che pertanto è
necessario affidare l’incarico ad un tecnico esterno specializzato;
CHE a tal fine si è provveduto a richiedere apposito preventivo all’ing. Claudio Torreggiani di
Reggio Emilia, già in precedenza affidatario di incarichi professionali inerenti la progettazione,
direzione lavori e valutazione di vulnerabilità sismica del teatro comunale “B. Asioli”, che ha
provveduto ad inviare il proprio preventivo prestazionale in data 29/07/2013 - Prot. n. 009899,
conservato agli atti del fascicolo di riferimento, perr l’importo di € 2.000,00 oltre Cnpaia ed Iva di
legge e comprendente:
- redazione di relazione sui danni subiti e sui lavori di riparazione
- stima sommaria dell’importo necessario per i lavori di riparazione dei danni;
VISTI:
- l’art. 13 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi per quanto attiene gli
incarichi per consulenze e collaborazioni esterne;
- l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) che per i servizi e
forniture inferiori a € 20.000,00 consente 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 16/04/2009 che per la verifica dei progetti e per i servizi di natura
tecnica consente l’affidamento diretto quando l’importo della prestazione sia inferiore a €
20.000,00;
RILEVATO che la spesa è prevista in € 2.000,00 oltre CNPAIA 4% (€ 80,00) ed IVA 21% (€
436,80) per totali € 2.516,80 e che l'importo complessivo di affidamento non supera i limiti per il
ricorso alla trattativa diretta di cui al comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 45 del
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Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
CHE la somma di € 2.516,80 di cui al presente incarico risulta disponibile al Cap/Art. 3335/235 del
Bilancio 2013;
VISTI:
- il D.P.R. 05/10/2007 n. 207 “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006;
- il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.Lgs. n. 81/2008;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATE le competenze gestionali attribuite ai dirigenti dalle normative ed in particolare l'art.
107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Testo Unico degli EE.LL.;
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. 18/08/000 n. 267;

DETERMINA

1. di approvare la redazione di una relazione sui danni e stima economica delle opere
necessarie ai lavori di riparazione del Teatro comunale “B. Asioli”;
2. di approvare a tal fine l’affidamento della prestazione in oggetto, per le motivazioni riportate
in premessa, all’ing. Claudio Torreggiani con Studio professionale in Reggio Emilia - Via
Tassoni n. 32, approvando contestualmente il preventivo prestazionale dallo stesso
presentato ed assunto al Prot. n. 009899 del 29/07/2013 per l’importo di € 2.000,00 oltre
Cnpaia 4% (corrispondente ad € 80,00) ed Iva 21% (corrispondente ad € 436,80) e quindi
totali € 2.516,80;
3. di impegnare la somma di € 2.516,80 all’Int. 1.09.06.03 del Bilancio 2013 - Cap./Art.
3335/235 “Frazionamenti, rilievi, accatastamenti e progettazioni esterne” – CdR012 - Imp.
n. 1187/1 - CIG Z260B742E3;
4. di liquidare l’ing. Claudio Torreggiani qui incaricato, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, mediante provvedimento del Dirigente 3° Settore ad avvenuta redazione
e consegna della relazione tecnica e della stima economica in oggetto, dichiarata
regolarmente eseguita in conformità al preventivo qui approvato;
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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
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