COMUNE DI PONTENURE
via Moschini n. 16 – 29010 Pontenure (PC)
tel. 0523-692026/25 – fax 0523-510142 - E-mail: tecnico.pontenure@sintranet.it
APERTURA AL PUBBLICO giorni e orari: lunedì, mercoledì e sabato dalle 8.30 alle 13.00

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI
- SERVIZIO EDILIZIA-URBANISTICA OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO
STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI II° LIVELLO E ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER
L’EMERGENZA (CLE)
(CUP: C88C17000020002 – CIG ZEE1F66A4F).

N. 474
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la determinazione sindacale n. 17 del 15.09.2014 con la quale è stato individuato I'ing. Enrico Montanari quale
Responsabile dei settori "Servizi Tecnici -Servizio Edilizia-Urbanistica e Lavori Pubblici" e Responsabile del procedimento,
con i compiti previsti negli appositi regolamenti comunali ed in particolare quelli previsti dall'art. 11 del regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi e per la realizzazione degli obiettivi previsti nei programmi dell' Amministrazione
approvati in sede di bilancio preventivo;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 40 del 01.04.2017 con la quale sono stati individuati gli interventi di bilancio annuale di
previsione 2017 ed assegnati a ciascun Responsabile di settore;
VISTI gli articoli 43 e 44 del vigente regolamento di contabilità;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta regionale n. 241 del 06.03.2017, recante “Approvazione dei criteri e delle indicazioni
tecniche e procedurali per l'attribuzione di contributi per la realizzazione di studi di microzonazione sismica nei
comuni caratterizzati da ag<0,125g”;
- l'istanza redatta in data 24.04.2017 prot. n. 3343, con la quale il Comune di Pontenure chiedeva di partecipare
all’erogazione dei contributi, di cui alla suindicata deliberazione;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli n. 8756 del 05.06.2017, con la quale è
stato approvato l'elenco degli Enti locali beneficiari dei suddetti contributi per studi di microzonazione sismica di cui
alla delibera di Giunta regionale n. 241 del 06.03.2017;
PRESO ATTO che:
- il contributo attribuito al Comune di Pontenure (PC), con determinazione del Responsabile del Servizio Geologico,
Sismico e dei Suoli n. 8756 del 05.06.2017, per la realizzazione di studi di microzonazione sismica, risulta pari a
€ 17.250,00, comprensivo di oneri e IVA di legge;
- il Comune di Pontenure dovrà provvedere a proprie spese all’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE),
come quota di cofinanziamento della spesa, secondo quanto prescritto al punto 7 della suindicata deliberazione di
Giunta regionale n. 241 del 06.03.2017, per un importo pari a € 3.000,00,comprensivo di oneri e IVA di legge;
- la spesa complessiva, per la predisposizione dello studio di microzonazione sismica di II° livello e analisi delle
condizioni limite per l’emergenza (CLE), risulta, pertanto, pari a € 20.250,00, comprensivo di oneri e IVA di legge;
PREMESSO che
con propria determina n. 439 del 02.08.2017 è stato approvato l’elenco dei professionisti ritenuti idonei per
l'affidamento della predisposizione dello studio di microzonazione sismica di II° livello e analisi delle condizioni limite
per l’emergenza (CLE);
è stata indetta per il giorno 22 agosto 2017 alle ore 9:00, presso la sede municipale, una gara per l'incarico di cui
all'oggetto, mediante affidamento diretto secondo le disposizioni previste dall’art. 36 comma 2 lettera a) del d. Lgs.
50/2016 e s.m.i., invitando a concorrere i seguenti professionisti:
dott. geologo EMANI EMANUELE - via dei Ciliegi n. 4 - 29010 VILLANOVA SULL'ARDA (PC)
dott. geologo VENEZIANI GIANMARCO - strada Comaccina n. 36/e- 43014 MEDESANO (PR)
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-

dott. geologo MANCIOPPI PAOLO - via Vitali n. 32 - 29121 PIACENZA
dott. geologo LIVELLI GABRIELE - via XX Settembre n. 39 - 29016 CORTEMAGGIORE (PC)
dott. geologo CARPENA ANDREA - via Fioruzzi n. 15 - 29121 PIACENZA
in dipendenza del bando di gara per l’affidamento dell’incarico suddetto, entro le ore 12 del giorno 21 AGOSTO 2017,
sono pervenuti, con consegna a mano, n. 2 plichi (due) presentati dai seguenti professionisti:
in data 09.08.2017 prot. n. 6622 da dott. geologo Carpena Andrea - via Fioruzzi n. 15 - 29121 PIACENZA
in data 11.08.2017 prot. n. 6731 da dott. geologo Mancioppi Paolo - via Vitali n. 32 - 29121 PIACENZA

PRESO ATTO del verbale di gara per la valutazione delle offerte relative all'affidamento dell'incarico di che trattasi, da cui
risulta la seguente graduatoria:
1°- dott. geol Mancioppi Paolo - via Vitali n. 32 - 29121 PIACENZA
2°- dott. geol Carpena Andrea - via Fioruzzi n. 15 - 29121 PIACENZA
CONSTATATO che la migliore offerta risulta quella presentata dal dott. geol Mancioppi Paolo con studio in 29121
Piacenza via Vitali n. 32;
RITENUTO dover provvedere in merito per l'aggiudicazione e del dell'incarico di che trattasi;
RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla presente determinazione, in ordine alla regolarità tecnica ed alla
correttezza dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DATO ATTO altresì che sulla medesima rende il parere di regolarità contabile il Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi del medesimo art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DETERMINA
-

DI AFFIDARE l'incarico al DOTT. GEOL MANCIOPPI PAOLO con studio in 29121 Piacenza via Vitali n. 32, per la
predisposizione dello studio di microzonazione sismica di II° livello e analisi delle condizioni limite per l’emergenza
(CLE);

-

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 17.250,00, oneri previdenziali e IVA compresi, a favore del Dott.
Mancioppi Paolo con studio in Piacenza via Vitali n. 32;

-

DI DARE ATTO che agli atti successivi il presente provvedimento, ivi compresa la liquidazione della spesa nonchè la
sottoscrizione del disciplinare d’incarico, provvederà il Responsabile dei settori "Servizi Tecnici -Servizio EdiliziaUrbanistica e Lavori Pubblici" in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale.

Nella sede Comunale di Pontenure, lì 22.08.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(ING. ENRICO MONTANARI)
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