COMUNE DI CASTAGNARO
Provincia di Verona

AREA TECNICO MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Reg. di Settore N. 181 in data 03-12-2012
Registro Generale N.461
Ufficio proponente
Data di stesura
Pervenuta all’Ufficio Ragioneria
Data di assunzione

03-12-2012

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO
COPERTURA SCUOLE PRIMARIE CASTAGNARO GRUPPO SAITEQ
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

--Considerato che la scuola elementare C Battisti di CASTAGNARO è un edificio
costruito nel 1800 e che necessita di continui interventi , in particolare a gennaio 2012 , a
seguito caduta di piccole porzioni di controsoffitto nel corridoio del Piano primo della
scuola elementare C Battisti di Castagnaro l’amministrazione ha voluto approfondire le
cause che hanno comportato tale problematica.
Da un’analisi tecnica della situazione è emerso che causa vibrazioni dalla strada,
aggravate dai recenti lavori di realizzazione dei marciapiedi, si sono manifestate delle
fessurazioni nella copertura (che ad oggi risulta priva di guaina).Da qui l’acqua piovana
infiltrandosi cade sulle arelle che gonfiandosi staccano l’intonaco che costituisce il soffitto
del piano primo.
Ritenuto pertanto di procedere al rifacimento della copertura della scuola primaria di
Castagnaro
Vista la Legge 11 febbraio 1994, n.109,nonché il D.Lgs n°163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni, che prevede le tre fasi di progettazione: preliminare, definitiva
ed esecutiva.
Visto che con delibera di G.C N°70 in data 11/06/2012 è stato approvato il progetto
preliminare per rifacimento manto copertura scuola elementare C. Battisti per un importo
di € 199.087,00
--Visto il parere n°11483 del 22.03.2012 della Soprintendenza
-- Dato atto che l’opera risulta inserita nell’elenco dei lavori 2012 adottato con
deliberazione di G.C. N°34 del 21.09.2011 cosi come modificato con delibera di G.C. DEL
11.06.2012 per un importo di € 199.087,00;
-- Visto il regolamento servizi e forniture con il quale è previsto l’affidamento di incarichi
professionali di importi inferiori a € 20.000,00 da parte del responsabile procedimento
Vista la certificazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 90 comma 6 del
D.Lgs. n° 163/2006;
--Considerato che che si sono acquisiti quattro preventivi di professionisti ;
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-Ritenuto di affidare gli icarichi professionali come segue:
a) arch Michele Fioravanti gruppo SAITEQ con studio in via Sant’Alberto 6 Bada Polesine
–Ro-Castagnaro progettazione definitiva ,esecutiva , coordinamento sicurezza in fase di
progettazione per un importo di € 7.000,00+ cnpaia +iva per un tot di € 8.808,80
-- Ritenuto necessario proseguire l'iter burocratico per consentire la realizzazione
dell'opera.-- Visto lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra l’amministrazione Comunale
e il professionista che si allegano alla presente e che formano parte integrante della
stessa.-Considerato che detto intervento verrà finanziato in parte con contributo regionale e la
restante parte con fondi propri
-- Ritenuto di dover impegnare, la somma di 8.808,80 ogni onere compreso all’intervento
1010603/1085
per le competenze professionali relative alla progettazione definitiva
,esecutiva , coordinamento sicurezza in fase di progettazione, per poter procedere con gli
adempimenti successivi per la realizzazione dell’opera.-Visto l’art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006;
- Visti il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il D.P.R. n. 554/99 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 34/2000;
-- Vista la L.R. 7 novembre 2003, n. 27;
-- Visto l'art.33 dell'Ordinamento uffici e servizi del Comune di Castagnaro, approvato con
delibera G.C. n.54 del 17.03.1998.-- Visto l'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, che disciplina le funzioni della dirigenza.-- Visto il vigente Regolamento dei contratti.-- Visto l’atto di nomina con il quale il Sindaco nominava il Responsabile area tecnica.DETERMINA
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
Di affidare direttamente l’ incarico professionale per redazione progetto definitiva
,esecutiva , coordinamento sicurezza in fase di progettazione , relativamente alla pratica di
cui ai lavori di rifacimento manto copertura scuola elementare C. Battisti per un importo di
€ 199.087,00
a) arch Michele Fioravanti gruppo SAITEQ con studio in via Sant’Alberto 6 Bada Polesine
–Ro-Castagnaro progettazione definitiva ,esecutiva , coordinamento sicurezza in fase di
progettazione per un importo di € 7.000,00+ cnpaia +iva per un tot di € 8.808,80
3- di approvare l allegato schema di convenzione che disciplina i rapporti tra
l’amministrazione Comunale e il professionista che forma parte integrante della stessa.4- di dare atto che detto intervento verrà finanziato in parte con contributo regionale e la
restante parte con fondi propri
5- di
impegnare, la somma di € 8.808,80 ogni onere compreso all’intervento
1010603/1085
per le competenze professionali relative alla progettazione definitiva
,esecutiva , coordinamento sicurezza in fase di progettazione, per poter procedere con gli
adempimenti successivi per la realizzazione dell’opera dando atto che si procederà prima
con l’incarico definitivo.

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile LL.PP.
MELETTI MARINA
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OGGETTO:
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI DI RIFA=
CIMENTO MANTO COPERTURA SCUOLE PRIMARIE CASTAGNARO
GRUPPO SAITEQ

SI ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
ex artt. 151, comma 4, 153, comma 5, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267

Intervento / capitolo

€

Impegni N.

Intervento / capitolo

€

Impegni N.

Intervento / capitolo

€

Impegni N.

Castagnaro, lì _________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
NEGRI ROMINA

N. _________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico, io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente Determinazione è stata
pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune di Castagnaro ove rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi.

Castagnaro, lì __________________

IL MESSO COMUNALE
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