DETERMINAZIONE N. 341 / 2015 Del 21/10/2015
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO E
GEOTECNICO FINALIZZATO AL PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI NUOVA
OPERA D’ARTE (PONTE) SUL CANALE NAVIGLIO ALLO STUDIO GEOLOG SOC.
COOP. DI REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27/03/2015 si approvava il bilancio di
previsione per l’anno 2015 e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 31/03/2015 avente ad oggetto “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione - anno 2015” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2015 da
affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;
VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
- n. 164 del 15/12/2008 con la quale è stato approvato il progetto preliminare complessivo del
percorso ciclabile extraurbano Correggio–Fosdondo nell’ammontare complessivo di € 1.565.000,00
e si dava atto di procedere alla realizzazione del progetto per stralci o lotti successivi;
- n. 120 del 21/12/2011 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del primo
stralcio dei lavori, ammessi a finanziamento in virtù di deliberazione della Giunta Regionale n.
1171 del 01/08/2011 con la quale è stata approvata l'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la
Provincia di Reggio Emilia per l'attuazione del Piano di Azione Ambientale per un futuro
sostenibile 2011-2013 con l’allegato 2 contenente l’elenco degli interventi ammessi a
finanziamento;
- n. 43 del 27/05/2013 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo
denominato “Percorso ciclabile extraurbano Correggio-Fosdondo 2° Stralcio” per un Quadro
Economico dell'ammontare complessivo di € 450.000,00 di cui per lavori € 300.000,00
(comprensivi di € 10.000,00 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso);
DATO ATTO che il primo stralcio di lavori è stato regolarmente concluso;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla realizzazione di un nuovo tratto del percorso
ciclabile in oggetto al fine di assicurare la sicurezza della circolazione lungo Via Fosdondo;
DATO ATTO che, per quanto specificamente riguarda l’attività di progettazione dei lavori di cui
allo stralcio del percorso ciclabile in oggetto di prossima realizzazione:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 26/06/2012 è stato approvato di procedere con
la progettazione del secondo e terzo stralcio del percorso ciclabile Correggio-Fosdondo ai sensi
degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
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- con determinazione dirigenziale a contrattare n. 159 del 27/06/2012 è stata istituita una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 91, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. finalizzata all’individuazione
di professionista specializzato al quale affidare l’incarico per la progettazione del secondo e terzo
stralcio e la direzione lavori del secondo stralcio della pista ciclabile Correggio-Fosdondo;
- con determinazione dirigenziale n. 199 del 07/08/2012 è stato approvato l’affidamento definitivo
dell’incarico di “Progettazione 2° e 3° stralcio e direzione lavori 2° stralcio della pista ciclabile
Correggio-Fosdondo” – CIG 43577976415 ai sensi della sopra citata determinazione n. 159/2012,
in favore del professionista ing. Alessandro Franchini di Rubiera (RE) – Via Codro n. 8;
- con determinazione dirigenziale n. 305 del 28/09/2015 è stato approvato l’affidamento di incarico
per progettazione e direzione lavori per la realizzazione di un ponte sul Cavo Naviglio all’interno
dei lavori previsti per il tratto di ciclabile extraurbana Correggio-Fosdondo compreso tra Viale
Repubblica e Via Canolo, in favore del medesimo professionista ing. Alessandro Franchini;
DATO ATTO che i lavori in oggetto sono inclusi nel Programma triennale delle Opere pubbliche
anni 2015/2017 e nell’elenco annuale 2015 e che, al fine di dare attuazione a tali documenti
programmatici, si rende ora necessario disporre la prosecuzione delle attività a suo tempo sospese;
CONSIDERATA la necessità di provvedere redazione dello studio geologico e geotecnico
finalizzato al progetto per la costruzione di nuova opera d’arte sul Canale Naviglio;
CONSIDERATO che tra le professionalità interne all’Amministrazione Comunale non sono
presenti figure professionali in possesso delle competenze geologiche necessarie per svolgere tale
studio e che si rende pertanto necessario rivolgersi a personale tecnico specializzato esterno;
VISTO l’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. che menziona, tra gli incarichi di progettazione, anche
gli incarichi di supporto tecnico, quale il presente, all’attività del responsabile del procedimento;
RITENUTO NECESSARIO ed opportuno provvedere in merito dando corso all’affidamento
dell’incarico in oggetto al fine di procedere alla realizzazione ed alla successiva consegna alla
collettività dell’opera pubblica;
DATO ATTO che:
- considerata la necessità sopra evidenziata, il Responsabile del III Settore, al fine di individuare
l’affidatario dell’incarico, con comunicazione prot. n. 14454 del 23/09/2015 ha provveduto a
dare corso ad un’indagine di mercato basata sul criterio dell’economicità, contattando i
seguenti studi di progettazione specializzati nel settore;
− geol. Stefano Castagnetti dello studio GEOLOGIOA E PROTEZIONE CIVILE - con sede
in Via Argini sud n. 24 a Basilicanova (PR);
− geol. Rino Guadagnini dello studio INTERGEO con sede in Via Austria n. 24 a Modena;
− geol. Fausto Campioli dello studio GEOLOG SOC. COOP. con sede in Via Emilia
all’Angelo n. 14 a Reggio Emilia;
- le prestazioni professionali richieste riguardano la valutazione della vulnerabilità sismica della
zona d’intervento, mediante indagini geologiche e sismiche, sono le seguenti:
− indagini geognostiche con prove penetrometriche (minimo n. 3 di prove);
− indagine sismica con valutazione delle velocità;
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−
−

indagine della risposta semplice locale nel caso risultino strati estesi con presenza di
liquefazione;
elaborazione dei dati desunti dalla geognostica e valutazione di parametri di resistenza del
terreno;

- alla suddetta indagine di mercato hanno risposto i seguenti professionisti:
− geol. Rino Guadagnini dello studio INTERGEO il quale, con comunicazione assunta al prot.
n. 14597 del 24/09/2015, ha formulato il proprio preventivo per € 2.400,00 oltre Iva di legge;
− geol. Fausto Campioli dello studio GEOLOG SOC. COOP il quale, con comunicazione
assunta al prot. n. 14602 del 24/09/2015, ha formulato il proprio preventivo contenente
un’offerta pari ad € 2.400,00 oltre Iva di legge;
− geol. Stefano Castagnetti dello studio GEOLOGIOA E PROTEZIONE CIVILE il quale, con
comunicazione assunta al prot. n. 14922 del 30/09/2015, ha formulato il proprio preventivo
contenente un’offerta pari ad € 3.700,00 oltre il contributo previdenziale ed Iva di legge;
PRESO ATTO che:
- i preventivi presentati dal geol. Rino Guadagnini dello studio INTERGEO e dal geol. Fausto
Campioli dello studio GEOLOG SOC. COOP sono risultati di pari importo, pertanto il
Responsabile del III Settore, al fine di individuare l’affidatario dell’incarico, ha provveduto a
contattare i due Studi chiedendo di offrire un ulteriore ribasso;
- alla suddetta richiesta hanno nuovamente risposto i seguenti professionisti:
− geol. Fausto Campioli dello studio GEOLOG SOC. COOP il quale, con comunicazione
assunta al prot. n. 15412 del 06/10/2015, ha formulato il proprio preventivo contenente
un’offerta pari ad € 2.100,00 oltre Iva di legge;
− geol. Rino Guadagnini dello studio INTERGEO il quale, con comunicazione assunta al prot.
n. 15545 del 08/10/2015, ha formulato il proprio preventivo per € 2.100,00 oltre Iva di
legge;
- i preventivi presentati dai professionisti sopracitati sono risultati nuovamente del medesimo
valore;
RITENUTO pertanto di provvedere all’affidamento dell’incarico professionale per la redazione
dello studio geologico e geotecnico finalizzato al progetto per la costruzione di nuova opera d’arte
(ponte) su canale “Naviglio” secondo l’ordine cronologico di ricezione del preventivo;
PRESO ATTO che il preventivo presentato per primo, tra i due richiesti come sopra descritto e
pervenuti nuovamente per pari importo, risulta quello dello studio GEOLOG SOC. COOP., assunto
al prot. gen. in data 06/10/2015, mentre il preventivo dello studio INTERGEO è pervenuto in data
08/10/2015;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra illustrate, di affidare l’incarico professionale in
oggetto allo studio GEOLOG SOC. COOP.;
VERIFICATO che la somma di € 2.562,00 risulta disponibile al Bilancio 2015 all’impegno di spesa
n. 608/1 assunto sul Cap./art. 8566/010 denominato “Ciclabile Correggio-Fosdondo” in virtù di
determinazione dirigenziale n. 369 del 31/12/2014;
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VISTI:
- gli art. 91, comma 2 e 125 del D.Lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici”);
- l'art. 45 del “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 37 del 16/04/2009 e modificato con deliberazione consiliare n. 83 del
30/09/2011 che consente l’affidamento diretto di servizi tecnici di importo inferiore ad €
20.000,00;
RILEVATO che l'importo di affidamento non supera i limiti per il ricorso alla trattativa diretta;
PRECISATO che:
- le prestazioni professionali in oggetto verranno affidate allo studio GEOLOG SOC. COOP previa
verifica della regolarità con le norme legislative e regolamentari vigenti per la stipulazione dei
contratti con la Pubblica Amministrazione;
- il pagamento sarà corrisposto in un unico saldo, in seguito alla verifica della regolare esecuzione
dei lavori da parte del responsabile, ed in seguito ad emissione di fattura;
VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L.
136/2010 s.m.i.;
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1,
lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto dall’art. 147-bis del TUEL
D.Lgs. 267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla
correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO altresì che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore
Bilancio e Finanza al fine dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1. di approvare la redazione di unoo studio geologico e geotecnico finalizzato al progetto per la
costruzione di nuova opera d’arte su Canale Naviglio;
2. di approvare le risultanze dell’indagine di mercato esperita con lettera prot. n. 14454 del
23/09/2015 dal Responsabile III Settore tra professionisti specializzati al fine di individuare il
preventivo maggiormente conveniente per l’Ente;
3. di affidare a trattativa diretta l’incarico sopra descritto, ai sensi gli art. 91, comma 2 e 125 del
D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 45 del “Regolamento per la disciplina dei contratti”, allo studio
GEOLOG SOC. COOP. - P.IVA 00896920378 con sede in Reggio Emilia, Via Emilia
all’Angelo n. 14, nella persona del geol. Fausto Campioli, approvandone il preventivo assunto al
prot. n. 15412 del 06/10/2015 e contenente un’offerta economica pari ad € 2.100,00 ed € 462,00
di Iva al 22%, per complessivi € 2.562,00;
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4. di dare atto che la cifra di € 2.562,00 di cui sopra trova allocazione all’Intervento 2.08.01.01 del
Bilancio 2015 all’impegno di spesa n. 608/1 assunto sul Cap./art. 8566/010 denominato
“Ciclabile Correggio-Fosdondo” in virtù di determinazione dirigenziale n. 369 del 31/12/2014;
5. di sottoimpegnare per lo scopo, conformemente a quanto illustrato in premessa, la somma
complessiva di € 2.562,00 al Cap./Art. 8566/010 del Bilancio 2015 – imp. n. 608/1 – sottoimp.
n. 608/4;
6. di dare atto che il codice CIG assunto a mezzo collegamento telematico al portale ANAC
(smartcig) è XF315F34CA e che alla comunicazione all’Autorità dei dati ad esso collegati si
provvederà in sede di rendicontazione del Carnet;
7. di trasmettere il presente atto al professionista al fine della sottoscrizione per accettazione, a
perfezionamento dell’incarico qui affidato;
8. di dare atto che il professionista incaricato, mediante la firma della presente determinazione, è
tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
18.08.2010 n. 136 s.m.i. a carico proprio e di eventuali subappaltatori, fermo restando che il
mancato rispetto dei suddetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ipso iure, ai sensi
dell’art. 1456 del Codice Civile;
9. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell’Area Tecnica;
10. di liquidare il professionista in unica soluzione mediante provvedimento del Responsabile del
III Settore - Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 267/2000, ad avvenuta
ultimazione delle prestazioni, dichiarate regolarmente eseguite;
11. 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 AREA TECNICA
Ing. Fausto Armani
Firmato digitalmente
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