C O M U N E D I M A R TO N E
(Provincia di Reggio Calabria)

Prot. n.° 1187 del 13 giugno 2013

AREA TECNICO MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Anno 2013
DETERMINA N. 23 DEL 13 GIUGNO 2013
OGGETTO:

OPCM n.3081/2000 – “Piano di interventi infrastrutturali urgenti per il ripristino delle infrastrutture
pubbliche danneggiate, pulizia e manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua e per adeguate opere di
prevenzione dei rischi. 1° stralcio e rimodulazione 2° stralcio” – approvato dalla G.R. con delibera n. 80
del 09.02.2001. Lavori di “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALAZZO COMUNALE”. Ente attuatore
comune di Martone – codice operativo 13.360.000/13.605.000 - Conferma affidamento incarico
professionale per l’attività di Progettazione preliminare, Studio di prefattibilità, Direzione lavori, misura e
contabilità e Prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza. - CUP B59I12000060002 - CIG
51702999B3

IL RESPONSABILE
VISTO

il Decreto Sindacale n. 06/2013, prot. n° 680 del 08/04/2013 di nomina incarico di Responsabile
dell’Area Tecnica – Manutentiva e Gestione del Territorio;

VISTO

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO

il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO

Il Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dell’8 agosto 2012 “Approvazione
bilancio di previsione 2012, relazione revisionale e programmatica e bilancio pluriennale
2012/2014”.

Letta, approvata e sottoscritta.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA
f.to (Geom. Sergio Marando)
________________________

SERVIZIO

FINANZIARIO

VISTO si certifica la regolarità contabile attestando la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art.55 della Legge 8 Giugno 1990, n.°142,
per come modificato dall’11° comma dell’art.6 della Legge 15
Maggio 1997, n.° 127.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA CONTABILE
(Dott. Bernardo Loccisano)
___________________________

Martone, lì

Il Responsabile attesta che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Martone, lì 13.06.2013

IL RESPONSABILE
(Sig. Giorgio Circosta)
f.to (Geom. Sergio Marando)
____________________________

Premesso che:
con deliberazione regionale n. 80 del 09/02/2001 la Regione Calabria ha adottato il Piano degli Interventi
Infrastrutturali Urgenti per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate dagli eventi
alluvionali del 2000;
la Regione Calabria – 6° Dipartimento LL.PP. ed Acque settore 20 – Attuazione interventi Ordinanza n. 3081/2000 ha assegnato a favore del Comune di Martone la somma di € 258.228,45 per l’intervento di Ripristino Edilizia Abitativa
Pubblica - codice operativo 13.360.000 – codice RC/ 737;
con decreto del Sindaco n. 1585 del 14.05.2004 è stato affidato l’incarico professionale per la progettazione
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativo ai lavori di “Ripristino edilizia abitativa pubblica” al
professionista Ing. Pasquale Placanica, iscritto all’ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria al n. 1732, con studio
tecnico in C.da Marano snc, 89041 Caulonia (RC);
con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 52 del 25/05/2004 è stato approvato lo schema di
convenzione d’incarico al professionista su citato avente ad oggetto la redazione del progetto esecutivo, la direzione
lavori e il coordinamento della sicurezza;
con deliberazione n. 58 del 18/10/2004 è stato richiesto alla Regione Calabria – Dipartimento lavori pubblici ed Acque
– Coordinamento Interventi Ordinanza n. 3081/2000 – Catanzaro il cambio di destinazione del contributo di €
258.228,45 da interventi di “Ripristino Edilizia Abitativa Pubblica” all’intervento di “Demolizione e ricostruzione
dell’edificio municipale”;
con Decreto del Dirigente Generale n. 13404 del 24/09/2012 la Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture, Lavori
Pubblici, Politiche della casa, E.R.P., A.B.R., Risorse Idriche, Ciclo Integrato ha assegnato al Comune di Martone
l’ulteriore somma di € 699.250,92 per i lavori di “Ripristino dell’edificio comunale” avendo accertato le economie di
alcuni interventi inseriti nel Piano degli interventi infrastrutturali urgenti finanziato con fondi dell’O.P.C.M. 3081/2000;
con nota prot. n. 41249 del 21/02/2013 la Regione Calabria - Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Politiche
della Casa, E.R.P., A.B.R., Risorse Idriche, Ciclo Integrato delle Acque ha concesso l’accorpamento dei due
finanziamenti, di cui al codice operativo 13.360.000 pari a € 258.228,45 e al codice operativo 13.605.000 pari a €
699.250,92 per un ammontare complessivo di € 957.476,37;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 06/06/2013 è stato approvato il Documento Preliminare alla
Progettazione per i lavori di “Demolizione e ricostruzione palazzo municipale” contenente anche i termini di
valutazione finale di ammissibilità e realizzabilità dell’intervento;
Visti
l’art. 4, comma 5 della Ordinanza n. 3081/2000 che autorizza l’affidamento dei servizi tecnici per la realizzazione degli
interventi in deroga alle norme vigenti in materia, in particolare alla legge 142/90 ed alla legge n. 109/1994 e s.m.i. e
al regolamento di attuazione D.P.R. 554/1999;
la nota n. 8037 del 13/12/2001 e relativo Allegato “Procedure di esecuzione” della Regione Calabria secondo cui gli
incarichi di progettazione potevano essere affidati direttamente dal Sindaco in deroga alle disposizioni vigenti;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1585 del 14.05.2004 relativo al conferimento d’incarico delle prestazioni di
Progettazione esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza relativo ai lavori di “Ripristino edilizia abitativa
pubblica” all’Ing. Pasquale Placanica;
Considerato che si rende necessario procedere alla progettazione dell’intervento in oggetto avente uno stanziamento per
l’esecuzione dell’opera diverso da quello previsto inizialmente in considerazione dell’ulteriore finanziamento concesso;
Considerato, pertanto, che si rende necessario, a tal fine, riconfermare l’incarico affidato all’ing. Pasquale Placanica con il
citato Decreto n. 1585 del 14.05.2004 e definire i rapporti intercorrenti tra Amministrazione comunale ed affidatario
mediante apposito disciplinare di incarico sostitutivo di quello precedentemente approvato con determinazione n. 52/UT del
25/05/2004;
Preso atto, inoltre, che l’attività richiesta al professionista incaricato, ha per oggetto la predisposizione del progetto
preliminare e la direzione, misura e contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione e prime indicazioni in materia di
sicurezza determinando le competenze in conformità della tariffa vigente di cui al D.M. 04/04/2001;
Stabilito che è volontà dell’Amministrazione procedere alla realizzazione dei lavori di “Demolizione e ricostruzione palazzo
municipale” mediante appalto integrato complesso di cui all’art. 53 comma 2 lett. c) del D. Lgs n. 163/2006;

Ritenuto, pertanto, in particolare, di dover avviare apposito negoziato con il professionista incaricato con Decreto n. 1585
del 14.05.2004 al fine di affidare i servizi tecnici di Progettazione preliminare, Studio di prefattibilità ambientale, Direzione
lavori, misura e contabilità e regolare esecuzione e prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza dei lavori di
“Demolizione e ricostruzione palazzo municipale”;
Dato atto che
l’importo delle competenze, posto a base del negoziato, per l’espletamento del servizio oggetto del presente atto
risulta pari a € 68.463,25, come meglio specificato nello schema di parcella (Allegato 1);
il corrispettivo complessivo sarà rideterminato in applicazione del ribasso offerto dal professionista individuato con il
citato Decreto del Sindaco n. 1585 del 14.05.2004;
la spesa complessiva trova copertura finanziaria all’interno del quadro economico dell’intervento in oggetto e,
pertanto, non necessita l'attestazione del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura finanziaria
della spesa;
Visto lo schema della nuova convenzione di incarico professionale in sostituzione del precedente disciplinare di incarico
approvato con la determinazione n. 52 del 25/05/2004 (Allegato 2);
DETERMINA
a) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
b) di confermare, per i motivi richiamati nelle premesse l’incarico professionale limitatamente ai servizi tecnici di
Progettazione preliminare, Studio di prefattibilità ambientale, Direzione lavori, misura e contabilità e regolare
esecuzione e prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza per i lavori di “Demolizione e ricostruzione
palazzo municipale” all’Ing. Pasquale Placanica iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria al n. 1732, con
studio in C.da Marano snc, 89041 Caulonia (RC);
c) di recapitare apposita richiesta di disponibilità all’accettazione dell’incarico con relativa richiesta di offerta economica
espressa in ribasso percentuale unico ed incondizionato sull’importo stimato di € 68.463,25 posto a base del
negoziato;
d) di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale;
e) di dare atto che i rapporti tra Amministrazione Comunale e affidatario, relativamente all'incarico professionale oggetto
del presente atto, sono disciplinati da apposita convenzione in sostituzione di quella precedentemente stipulata,
nell'ambito della quale saranno stabilite le condizioni ed i termini per la resa delle prestazioni professionali qualificate
richieste;
f) di approvare lo schema della nuova convenzione disciplinante i rapporti tra Amministrazione Comunale ed affidatario,
relativamente all’incarico di Progettazione preliminare, Studio di prefattibilità ambientale, Direzione lavori, misura e
contabilità e regolare esecuzione e prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza che viene allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
g) di dare atto che la spesa complessiva prevista per l’espletamento dei servizi in oggetto trova copertura finanziaria
nello stanziamento dell’opera, all’interno del quadro economico dell’intervento e, pertanto, non necessita l'attestazione
del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura finanziaria della spesa;
h) di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Albo Pretorio per la relativa pubblicazione, al
Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale.

