COMUNE DI LAGANADI
Provincia di Reggio Calabria
Via Roma,79 – Tel. e fax 0965/741033 – Partita IVA: 00710510801
e-mail: tecnico@comune.laganadi.rc.it - www.comune.laganadi.rc.it

SERVIZIO

II° T E C N I C O

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
__________________________________________________________________

Registro del Servizio
N. 28 del 22/07/2013

Registro Generale
N. 54 del 22/07/2013

OGGETTO: Affidamento Incarico Professionale.
Lavori infrastrutture rurali a seguito di evento calamitoso
del 01/03/2011 (strada San Giorgio-Petile) D. lgs. 102/04
e D. lgs. 82/08 – Dichiarazione esistenza del carattere di
eccezionalità dell’evento calamitoso relativo alle piogge
alluvionali del 01/03/2011, provincia di Reggio Calabria.
Decreto M.I.P.A.F. del 05/12/2011 pubblicato G.U. n. 288
del 12/12/2011.-

L’anno DUEMILATREDICI addì VENTIDUE del mese di LUGLIO 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
2012, 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.

PREMESSO CHE:
•
Con Decreto del Ministro per le Politiche Agricole, Alimentare e Foreste,
del 05/12/2011 pubblicato G.U. n. 288 del 12/12/2011, è stata dichiarata
l’esistenza del carattere di eccezionalità della calamità del 01/03/2011 nel
territorio Comunale;
•
che il progetto preliminare è stato redatto dal Responsabile dell’Ufficio
tecnico comunale geom. Pietro Morena per l’importo complessivo di €.
305.000,00, inviato alla Provincia di Reggio Cal settore Agricoltura dal 25
Gennaio 2012;
Vista la nota n. 216777 del 12/07/2013 della provincia di Reggio Cal. settore
11 agricoltura Caccia Pesca ed ambiente con la quale chiede l’invio del
progetto preliminare ed esecutivo dei lavori di cui in oggetto;
Ritenuto di dover intervenire, e redigere apposito progetto per lavori di
ristrutturazione delle strade interpoderale: lavori alle infrastrutture rurali a
seguito di evento calamitoso del 01/03/2011 (strada San Giorgio-Petile);
Preso atto che in considerazione dei tempi brevissimi concessi dalla citata
nota dell’Amministrazione Provinciale, per redigere il progetto definitivo ed
esecutivo dei lavori di cui in oggetto è necessario procedere alla nomina di due
professionisti che collaborino con l’ufficio tecnico;
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;
Dato atto che è stata verificata l’esperienza e la capacità professionale dei
citati professionisti;
Visto il D.Lsg. n. 163/2006 codice degli appalti;
Vista l’allegato schema di convenzione da stipulare con i professionisti: Ing.
Luigi Pellicano ed il geom. Calabrò Francesco;

DETERMINA
per i motivi specificati in narrativa, di prendere atto e recepire formalmente
quanto indicato in narrativa;
Di prendere atto del progetto preliminare redatto dal tecnico Comunale geom.
Pietro Morena per l’importo complessivo di €. 305.000,00, già trasmesso
all’Amministrazione provinciale di Reggio Calabria;
Di procedere per le ragione espresse, all’affidamento dell’incarico congiunto
dai seguenti professionisti: all’ing Luigi Pellicano nato a Reggio Calabria il
13/10/1987 con sede legale in via Imperio Inferiore, 53 - 89050 Villa Mesa di
Calanna (R.C.) iscritto all’Albo degli Ingegneri junior della provincia di Reggio
Calabria con il n. 189 dal 15/11/2012 Sez. “B” ed al Geom. Francesco Calabrò
nato a Reggio Calabria il 16/10/1971 con sede legale a Laganadi Via G.
Marconi, 2 – 89050 Laganadi (R.C.) iscritto all’Ordine dei Geometri della
provincia di Reggio Calabria dal 04/01/1994 con il n. 1853, a redigere in
collaborazione con l’ufficio Tecnico Comunale
al progetto dei lavori alle
infrastrutture rurali a seguito di evento calamitoso del 01/03/2011 (strada San
Giorgio-Petile) D. lgs. 102/04 e D. lgs. 82/08 – Dichiarazione esistenza del
carattere di eccezionalità dell’evento calamitoso relativo alle piogge alluvionali
del 01/03/2011, provincia di Reggio Calabria. Decreto M.I.P.A.F. del
05/12/2011 pubblicato G.U. n. 288 del 12/12/2011.Di approvare l’allegato schema di convenzione da stipulare con: l’ing. Luigi
Pellicano ed
il geom. Calabrò Francesco, e che le spese tecniche da
corrispondere ai professionisti citati, rientrano nel finanziamento dell’opera;
Di dare atto che il progetto deve essere redatto in tempi brevissimi, al fine di
poter trasmettere tutti gli atti alla Provincia di Reggio Calabria.
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
F.to: geom. P. Morena

Ai sensi e per gli effetti del dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo
n° 267/2000 SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA.
Laganadi li 22/07/2013
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Dott. D. Romeo

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione viene affissa all’Albo
Pretorio on-line del sito web di questo Comune in data 22/07/2013 al n° 150 e
vi rimarrà per QUINDICI giorni consecutivi.
L’ADDETTO
F.to: E. Cartellà

E’ copia conforme all’originale

Laganadi, lì 22/07/2013
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO II° TECNICO

