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SERVIZIO

II° T E C N I C O

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
__________________________________________________________________

Registro del Servizio
N. 13 del 30/04/2013

OGGETTO:

Registro Generale
N. 30 del 30/04/2013

INCARICO PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI
PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – microzonazione
sismica -.
CIG: Z8109B45A3

L’anno DUEMILATREDICI addì TRENTA del mese di

APRILE

nella casa

Comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO:
-Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/07/2012
esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
in corso, secondo i modelli ex D.P.R. n. 421/1979;
-Che con delibera sindacale n. 13 del 05/11/2012 esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il piano delle risorse e degli obiettivi ( P.R.O.) ai sensi
dell’art. 7, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 77/1995 individuando nelle aree in cui è
divisa l’organizzazione del Comune, i servizi cui sono stati assegnate le risorse
finanziarie risultanti dal suddetto bilancio di previsione;
-Che con tale ultima deliberazione al sottoscritto, individuato quale
responsabile del servizio “ II° Tecnico, è stata assegnata, tra le altre, la
dotazione finanziaria del presente intervento;

Vista la nota della Regione Calabria Dipartimento n° 9, infrastrutture – Lavori
– Pubblici – Politiche della C – E.R.P. – A.B.R. – risorse Idriche – Ciclo Integrale
delle Acque, Settore 2 – Programmazione e Coordinamento Opere Pubbliche
Amministrazione, Norme Sismiche, Assistenza APQ, Difesa del Suolo Prot. N°
112369 del 03-04-2013 acquisita al prot. del Comune di Laganadi con il n°
511 del 12-04-2013 con la quale si comunica l’assegnazione di un contributo di
€. 8.555,63 a cofinanziamento sull’importo complessivo di €. 13.162,50 iva
compresa al 21% per le indagini di microzonazione sismica del Comune di
Laganadi, OPCM n° 4007 del 29 Febbraio 2012;
Considerato che l’incarico professionale per la realizzazione dello studio di
microzonazione dovrà avvenire improrogabilmente entro il 30 Aprile 2013
come previsto dalla nota della Regione Calabria, sopra esposta;
Vista la ristrettezza dei termini previsti
microzonazione sismica;

per l’incarico dello studio di

Visto l’art. 267 del D.P.R. 05/10/2010, recante il nuovo Regolamento, di
esecuzione e attuazione del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e in particolare
l’applicazione del comma 10 del medesimo articolo che disciplina l’affidamento
diretto dei servizi di progettazione di importo inferiore ad €. 20.000,00;
Richiamata la delibera C.C. n. 28/2012 con la quale è stato approvato il
regolamento per l’affidamento per incarichi di progettazione esterna per gli
affidamenti diretti per importi fino ad €. 20.000,00, previsto dall’art. 4 –
comma 2, del citato regolamento;
Vista la sentenza Consiglio di stato sez. V° del 10/02/2004 n. 500;
Visto l’art. n. 17, comma 12 della legge 109/1994 che disciplina gli incarichi di
progettazione delle c.d. “ultima fascia”, il quale prevede che l’affidamento può
avvenire a favore di soggetti di fiducia dell’Amministrazione Comunale dopo
aver verificato l’esperienza e la capacità professionale in relazione all’incarico
da affidare;
Considerato che per la realizzazione dello studio
sopra citata, occorre
procedere l’affidamento dell’incarico ad un Geologo e ad un Ing. Strutturale;
Che l’importo stimato della prestazione dell’incarico, calcolato secondo le
tariffe tradizionali, è di €. 13.162,50 , inferiore a €. 20.000,00 e che per tanto
è possibile procedere all’affidamento dell’incarico, ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs n. 163/2006 e del regolamento comunale degli incarichi di cui alla
delibera CC n. 28/2012;
Visto i curriculum professionale, agli atti del comune del: Geologo Giovanni
Bosco che ha già realizzato per questo ente studi e lavori per la difesa del
suolo e dell’Ing. Giuseppe Abbate che ha già realizzato per questo comune il

piano di protezione civile e servizi di progettazione per il consolidamento
dell’abitato;
Visto il D.Lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici”;
Visto il D.P.R. n. 207/2010/ “regolamento di attuazione del decreto legislativo
12 aprile 206, n° 163;
visto il Decreto Legislativo n° 33/2013
DETERMINA
Di procedere per le ragioni espresse in narrativa,e qui riportati
espressamente, all’affidamento congiunto dell’incarico dello studio di
“prevenzione del rischio sismico – microzonazione sismica – del territorio del
Comune di Laganadi. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.lgs. n.
163/2006, del D.P.R. n. 207/2010, del Decreto Legislativo n° 33/2013 e in
conformità al vigente regolamento comunale citato in narrativa per affidamenti
di incarichi e progettazioni al Geologo Giovanni Bosco con sede legale in
Reggio Cal. via Libertà 30/c ed all’ing. Abbate Giuseppe con sede legale in
Reggio Cal viale Pio XI n° 103;
Di prendere atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs n.
267/2000, che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la formula e le
clausole essenziali dello stesso sono evincibili l’allegato schema di convenzione
disciplinante il rapporto contrattuale tra l’amministrazione e gli aggiudicatari
del servizio;
Di dare atto che l’importo delle competenze tecniche è di €. 13.162,50 iva
compresa al 21%, è così ripartito: €. 8.555,63 a finanziamento della Regione
Calabria, ed €. 4.606,87 sul redigendo bilancio comunale di previsione per
l’anno 2013;
Di esprimere, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di
cui all’art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 2000, come modificato dal D.L. n. 174
del 2012, il parere di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Letta, confermata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO II° TECNICO
F.to: P. Morena

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51-comma 4 del D.Lgs.
267/2000, SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA.

Data - 30/04/2013
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: D. Romeo

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione viene affissa
all’Albo Pretorio on-line dal 30/04/2013 al n. 97 e vi rimarrà per QUINDICI
giorni consecutivi.

L’ADDETTO
F.to: E. Cartellà

E’ copia conforme all’originale

Laganadi, lì 30/04/2013

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO II° TECNICO

