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DETERMINAZIONE   N. 35 / 2013  Del  22/02/2013 
 
INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO GHIDORSI-LUPPOLINI PER 
L’EFFETTUAZIONE DI RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO PRESSO TERRENO DI 
PROPRIETA’ COMUNALE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO DI 
SPESA.             
 

IL DIRIGENTE III SETTORE  
 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
 
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.03.2012 con la quale si approvava il bilancio di 
previsione per l’anno 2012 e la relazione previsionale e programmatica 2012/2014 con allegato il 
programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2012; 
 
- deliberazione G.C. n. 15 del 02.04.2012 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – anno 2012” 
con la quale sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2012 da affidare in gestione ai Dirigenti, 
secondo l’attribuzione per centri di costo; 
 
- Comunicato del Ministero dell’Interno del 04/01/2013 con il quale, in virtù delle disposizioni 
dell’art. 1, comma 381 della Legge 24/12/2012 n. 228, è stata prorogata al 30/06/2013 la data entro 
la quale deliberare i bilanci di previsione degli enti locali ai sensi del disposto dell’art.151 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
PRESO ATTO che nella fattispecie non si rientra nel disposto dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000 in quanto con il presente atto non si provvede all’assunzione di alcun impegno di spesa a 
valere sul Bilancio 2013; 
 
DATO ATTO che si rende necessario provvedere all’esecuzione di rilievo plano-alitimetrico del 
terreno di proprietà comunale presso il Palazzetto dello Sport (fg. 35, mapp. 368 Catasto Terreni) 
finalizzato allo studio della collocazione di un nuovo impianto sportivo a servizio dell’esistente; 
 
CHE a tal fine il Servizio Immobili ha contattato lo Studio Tecnico Associato Ghidorsi-Luppolini di 
Correggio, che ha provveduto ad inviare il proprio preventivo, assunto al Prot. n. 002248 del 
21/02/2013, per un ammontare complessivo di € 490,00 oltre Cassa 4% ed Iva 21% e quindi totali € 
616,62; 
 
CHE nello specifico la prestazione qui affidata allo Studio Tecnico Associato Ghidorsi-Luppolini 
consiste nell’esecuzione di rilievo plano-altimetrico di dettaglio dell’area in oggetto con 
posisionamento dei manufatti esistenti quali strade, aree verdi, pozzetti, fabbricati, alberi, ecc... e 
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 € 490,00 oltre 4% Contributo integrativo ed IVA 21% 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. 3335/235 del Bilancio 2013 – RRPP 2012; 
 
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 incaricare per le ragioni espresse in premessa lo STUDIO TECNICO ASSOCIATO 
GHIDORSI-LUPPOLINI con sede in Correggio – Corso Mazzini n. 36 – P.IVA 01869750354 
dell’esecuzione di rilievo plano-alitimetrico del terreno di proprietà comunale presso il 
Palazzetto dello Sport; 
 

2. di approvare il preventivo prestazionale inviato dallo Studio Tecnico Associato Ghidorsi-
Luppolini ed assunto agli atti del Prot. n. 002348 del 21/02/2013 ammontante ad € 490,00 oltre 
al Contributo Integrativo 4% ed Iva 21% e quindi complessivi € 616,62; 
 

3. di dare atto che la cifra di € 616,62 di cui sopra risulta disponibile al Cap./Art. 3335/235 – Int. 
1.01.06.03 - Bil. 2013 – RRPP2012 come segue: 

 - per € 409,00 all’imp. n. 1801/1 
 - per € 207,62 all’imp. n. 1752/1 
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 che con il presente atto si provvede a sottoimpegnare come segue (CIG Z0808CF84F):  
 -  € 409,00 all’imp. n. 1801/1 – sottoimp. n. 1801/3 
 - € 207,62 all’imp. n. 1752/1 – sottoimp. n. 1752/2; 
 
4. di liquidare lo Studio Tecnico Associato Ghidorsi-Luppolini 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 
  
 
 
 
 
 


