PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE N. 253 / 2014 Del 04/11/2014
AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE E
SISMICHE DA ESEGUIRE IN FUNZIONE DELLA POSSIBILE REALIZZAZIONE
DELLA NUOVA TRIBUNA PRESSO LO STADIO BORELLI. AFFIDAMENTO DIRETTO
ALL’IMPRESA STUDIO TECNOGEO. IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE III SETTORE
RICHIAMATI i seguenti atti:
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/07/2014 con la quale vengono approvati il
bilancio di previsione per l’anno 2014 e la relazione previsionale e programmatica 2014/2016 con
allegato il programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2014;
- deliberazione G.C. n. 16 del 01/08/2014 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – anno
2014” con la quale sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2014 da affidare in gestione ai
Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;”
VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Immobili e Infrastrutture, che di seguito si
riporta:
“Vista l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di Correggio di procedere con la progettazione
di una nuova tribuna per il settore “ospiti” presso lo stadio Borelli, si rende necessario effettuare
uno studio approfondito delle condizioni del terreno sottostante al fine di individuare eventuali
problematiche di tenuta di carico del sottosuolo o legate alla sismicità del sito.
In particolare, risulta necessaria effettuare una valutazione della vulnerabilità sismica della zona
d’intervento, mediante indagini geologiche e sismiche, comprendenti:
 indagini geognostiche con prove penetrometriche;
 indagine sismica con valutazione delle velocità;
 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.
Ritenuto di dover procedere con i suddetti studi conoscitivi, tenuto conto che alcune prove
geologiche erano già state eseguite in occasione della costruzione nel nuovo stadio Borelli alla
ditta “STUDIO TECNOGEO” con sede a Carpi (MO), in Via Pascoli n° 53, si è ritenuto
opportuno contattare la stessa ditta, per ovvi motivi di economicità e conoscenza del sito.
La ditta è stata pertanto invitata per un sopralluogo conoscitivo, al fine di presentare un’offerta
economica per eseguire le indagini.
All’esito del sopraluogo, la Studio Tecnogeo ha fatto pervenire il proprio preventivo, conservato
agli atti con prot. 0014757 del 23/10/2014, in cui sono indicate le seguenti modalità di studio
dell’area:
 Report Geologia: elaborazione dati desunta da campagna geognostica (prove CPT),
valutazione dei parametri di resistenza del sottosuolo, verifica suscettività alla liquefazione,
attribuzione della Categoria del suolo di fondazione;
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 Indagini geognostiche: esecuzione di n. 2 prove penetrometriche CPT con punta meccanica ed
effettuate con penetrometro statico;
 Impianto di cantiere e trasporto;
 indagine sismica con valutazione delle Velocità Vs con mediante n°1 stesa sismica di
superficie, con tecnica MASW multicanale;
L’offerta complessiva presentata per lo studio conoscitivo della zona di intervento è pari ad
1.900,00 €, esclusi contributo previdenziale del 2% ed IVA al 22%.
Ritenute congrue le voci riportate nel preventivo, si propone l’affidamento diretto per l’incarico di
svolgimento delle indagini geologiche e sismiche predette alla Ditta sopra citata”.
PRESO ATTO della sopra riportata relazione tecnica del Responsabile del Servizio Immobili e
Infrastrutture assunte al prot. 14960 del 27/10/2014;
RITENUTO NECESSARIO ed opportuno provvedere in merito dando corso all’affidamento
dell’incarico ivi descritto al fine di studiare le condizioni del terreno per poter meglio valutare la
possibilità di procedere alla realizzazione di una nuova tribuna ospiti;
PRESO ATTO che il personale tecnico del Servizio Immobili non dispone delle professionalità e
specializzazioni necessarie per tale tipo di indagini e che si rende pertanto necessario rivolgersi a
personale tecnico specializzato esterno;
VERIFICATO che la somma di € 2.364,36 risulta disponibile al Bilancio 2014 al Cap./art.
3335/235 denominato “Incarichi professionali”;
RILEVATO che l'importo di affidamento non supera i limiti per il ricorso alla trattativa diretta;
RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento a trattativa privata diretta, ritenendo equo e
congruo il preventivo presentato dallo Studio Tecnogeo con sede a Carpi (MO), in Via Pascoli n.
53, assunto al prot. 14757 del 23/10/2014, in relazione alle prestazioni da svolgersi e all'ammontare
complessivo delle stesse;
VISTI:
- l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici”) che elenca le tipologie di
servizi eseguibili in economia entro l'importo massimo di € 200.000,00 e al comma 11 consente
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento in caso di acquisizione di beni
o servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;
- 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 Delib. C.C. n. 83 del 30/09/2011 che
annovera tra i servizi tecnici acquisibili in economia annovera le prestazioni attinenti la geologia
e consente il ricorso diretto ad un solo soggetto idoneo, individuato dal Responsabile del
procedimento, nel caso l’importo della spesa non superi l’ammontare di € 20.000,00;
PRECISATO che i lavori in oggetto verranno affidati allo Studio Tecnogeo previa verifica della
regolarità con le norme legislative e regolamentari vigenti per la stipulazione dei contratti con la
Pubblica Amministrazione ed alle seguenti condizioni:
- nella conferma d’ordine da parte del responsabile del Responsabile del Servizio Immobili e
Infrastrutture saranno indicati idonei termini di tempo per l’intervento e la penale pecuniaria per
ogni giorno di ritardo;
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- i pagamenti saranno corrisposti 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, comma 1 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;
CONSTATATO che la presente determinazione verrà trasmessa al Dirigente del Servizio
Finanziario per l’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 l’esecuzione di indagini geologiche e sismiche da eseguire, in funzione della
possibile realizzazione della nuova tribuna presso lo Stadio Borelli, conformemente alla
relazione sopra riportata del Responsabile del Servizio Immobili e Infrastrutture assunta al
prot. 14960 del 27/10/2014 e per le motivazioni ivi riportate;

2-

di approvare il preventivo per la realizzazione delle prestazioni professionali in oggetto
inoltrato dallo STUDIO TECNOGEO con sede in Carpi - Via Pascoli n. 53, assunto al prot.
gen. n. 14757 del 23/10/2014, per un importo netto complessivo di € 1.900,00 oltre Cassa
geologi 2% (€ 38,00) ed Iva 22% (€ 426,36) e quindi totali € 2.364,36, affidando alla ditta
medesima l’incarico in oggetto, a trattativa diretta;

3-

di dare atto che la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori in oggetto, pari a € 1.900,00
oltre cassa 2% ed Iva 22% e quindi totali € 2.364,36 è disponibile al Cap./art. 3335/235 del
Bilancio 2014 denominato “Incarichi professionali”;

4-

di impegnare per lo scopo la somma di € 2.364,36 con imputazione all’Intervento 1.01.06.03
del Bilancio 2014 - Cap/art. 3335/235 – CdR 012 - Impegno n. 1200/1 – CIG X01110C92D;

5-

di liquidare lo Studio incaricato mediante provvedimento del Responsabile Servizio
Immobili ed Infrastrutture, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, ad avvenuta
ultimazione dei lavori, dichiarati regolarmente eseguiti.
IL DIRIGENTE 3° SETTORE
Uso e Assetto del Territorio
Ing. Fausto Armani
Firmato digitalmente
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