
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE   N. 335 / 2012  Del  20/12/2012

INCARICO  ALL’ING.  CLAUDIO  TORREGGIANI  PER  LA  PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA 
PALESTRA AD USO SCOLASTICO LUCIANO DODI. 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;

CONSIDERATO che in data 20 e 29 maggio 2012 il territorio del Comune di Correggio è stato 
colpito da più di un evento sismico;

VISTE  le  seguenti  Ordinanze  del  Presidente  della  Regione  Emilia  Romagna  in  qualità  di 
Commissario delegato ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. 06/06/2012 n. 74:
- Ordinanza n. 42 del 20/09/2012 “Ripristino con miglioramento sismico degli immobili adibiti ad 

usi  scolastico ed a  servizi  per  la  prima infanzia,  di  proprietà  pubblica  o privata  (scuole 
paritarie), con esito di agibilità ‘E’”

- Ordinanza n. 51 del 05/10/2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione 
e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che 
hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono 
stati dichiarati inagibili (ESITO E0)”;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 167 del 05/07/2012 con la quale, in virtù 
delle Ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato 
n. 2 del 16/06/2012 e n. 4 del 03/07/2012, è stato conferito incarico per la redazione di perizie 
aventi valore di progetto esecutivo ai professionisti ing. Claudio Torreggiani di Reggio Emilia e 
arch. Mario Deganutti di Moggio Udinese (UD) a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 per 
il ripristino urgente degli immobili Convitto “R. Corso” e Palestra Dodi;

DATO ATTO che, dei due immobili sopra citati, solamente il Convitto “R. Corso” per tipologia è 
stato ammesso a contributo in virtù delle citate Ordinanze n. 2 e n. 4;

CHE a seguito di quesito posto al Coordinamento Protezione Civile C.U.P di Reggio Emilia, la 
segreteria ha indicato come percorso necessario per la richiesta di contributi volti alla riparazione 
dell’edificio ad uso scolastico “Palestra Dodi” i procedimenti previsti dalle richiamate Ordinanze n. 
42 e n. 51, avendo essa le caratteristiche d’uso previste dalla Procedura Commissariale 42 e potendo 
essere eventualmente classificata secondo il danno descritto dalla n. 51;

CHE pertanto si rende ad oggi necessario, al fine della presentazione della richiesta di contributo 
alla regione Emilia Romagna, produrre in allegato alla stessa la necessaria documentazione ed in 
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primis  il  progetto  esecutivo  dell’opera  redatto  secondo  le  prescrizioni  dell’Ordinanza  n.  42, 
alternativo alla perizia precedentemente realizzata per lo stesso immobile;

CHE a tal  fine si è provveduto a richiedere apposito preventivo all’ing.  Claudio Torreggiani  di 
Reggio Emilia, che ha provveduto ad inviare il proprio preventivo prestazionale in data 18/12/2012 
- Prot. n. 0014095, conservato agli atti del fascicolo di riferimento e comprendente:
- redazione di elaborati grafici esecutivi
- redazione di relazione tecnica sulle opere di miglioramento sismico
- redazione di computo metrico estimativo e quadro economico;

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 € 5.000,00 oltre CNPAIA 4% ed IVA 21% e per totali € 
6.292,00 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 Regolamento comunale per la 
disciplina dei contratti;

CHE la somma di € 6.292,00 risulta disponibile al Cap/Art. 3335/235 del Bilancio 2012;

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.;

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;

D E T E R M I N A

1. di approvare l’affidamento dell’incarico di redazione del progetto esecutivo per il ripristino 
dell’immobile “Palestra Dodi” ai sensi delle Ordinanze n. 42 del 20/09/2012 e n. 51 del 
05/10/2012  del  Presidente  della  Regione  Emilia  Romagna  in  qualità  di  Commissario 
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delegato ex art.  1, comma 2 del D.L. 06/06/2012 n. 74, all’ing. Claudio Torreggiani con 
Studio professionale in Reggio Emilia - Via Tassoni n. 32, per le motivazioni riportate in 
premessa, progetto da consegnarsi entro il 31/12/2012;

2. di approvare il preventivo prestazionale presentato dall’ing. Claudio Torreggiani ed assunto 
al  Prot.  n.  0014095  del  18/12/2012  per  l’importo  di  €  5.000,00  oltre  Cnpaia  4% 
(corrispondente ad € 200,00) ed Iva 21% (corrispondente ad € 1.092,00) e quindi totali € 
6.292,00;

3. di impegnare la somma di € 6.292,00 all’Int. 1.09.06.03 – Bil. 2012 - Cap./Art. 3335/235 
“Frazionamenti,  rilievi,  accatastamenti  e  progettazioni  esterne”  -  Imp.  n.  1707/1  -  CIG 
Z1A07D4C2E;

4. di liquidare le spese nascenti dal presente atto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267, mediante provvedimento del Dirigente 3° Settore ad avvenuta redazione e consegna 
alla Stazione Appaltante della documentazione costituente il progetto esecutivo in oggetto, 
da redigersi in corfomità alle prescrizioni tecniche impartite con le Ordinanze del Presidente 
della  Regione  Emilia  Romagna  in  qualità  di  Commissario  delegato  n.  42/2012  ed 
eventualmente n. 51/2012.

IL  DIRIGENTE 3° SETTORE
  Assetto ed Uso del Territorio 
         Ing. Daniele Soncini
         Firmato digitalmente

Det. 335 / 2012  del  20/12/2012 Pag. 3 di 3


