COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 339 del 09/11/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

EVENTI SISMICI 2012 - OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO
INDISPENSABILI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
SISMICA DEFINITIVO AI SENSI DEL D.L. 74/2012 DELLA PALESTRA
COMUNALE A BOMPORTO” - CUP H61E13000260002 - RIMBORSO
FORFETTARIO DELLE SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
ISTRUTTORIE AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L.R. N. 19 DEL 2008
il Responsabile dell'Area

Visti
•
•
•
•
•
•
•

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze
dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l’art. 183,
concernente l’assunzione degli impegni di spesa;
il decreto di assegnazione temporanea del 01/02/2018 prot. n. 1628, il quale nomina
Responsabile dell’Area Tecnica, con effetto dal 01/02/2018 fino al termine del mandato il
dipendente Lo Fiego Pasquale;
lo Statuto comunale e in particolare l’art. 48 “Principi e criteri fondamentali” del Capo 8
“Uffici e personale” che detta le competenze dei responsabili;
il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e
seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
il Regolamento comunale di Contabilità;
il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale
n. 7 del 28/01/2014;

Richiamate
• la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2018, immediatamente eseguibile, con la
quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione
per il periodo 2018-2020;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2018, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018;
• la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 13/06/2018, immediatamente eseguibile, in ordine
alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2018;
Premesso che
• il territorio del Comune di Bomporto è stato interessato da importanti sismi nelle giornate
del 20 e 29 maggio 2012 che hanno provocato danni al patrimonio immobiliare Comunale;
Accertata

•

la necessità d’eseguire opere strutturali di miglioramento sismico per il raggiungimento del
60% dei limiti imposti dalla normativa vigente, della palestra comunale di via Verdi a
Bomporto, considerata d’interesse strategico dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.
1661/2009, al fine di ottenere il certificato di agibilità sismica definitivo della stessa ai sensi
del D.L. 74/2012 e del D.Lgs. 122/2012;

Considerato
• che con Determinazione n. 295 del 22/10/2013 è stato conferito incarico professionale per la
progettazione e direzione lavori, delle opere di miglioramento sismico indispensabili per il
rilascio del certificato di agibilità sismica definitivo ai sensi del D.L. 74/2012, delle palestre
comunali di via Verdi a Bomporto e P.zza dei Tigli a Sorbara, all’associazione temporanea
di professionisti Archimede 1 tra ing. Francesco Gibertoni e ing. Daniele Barbieri con studio
in via Ravarino Carpi, 159 – 41030 Sorbara di Bomporto (MO);
• che con Determinazione n. 330 del 17/10/2014 è stato conferito al p.i. Giancarlo Goldoni
con studio in via Chiannici, 11– 40125 Modena (MO) incarico professionale per la
progettazione per il contenimento energetico (L.10/91), progettazione impianti termici, idrici
e di scarico, direzione lavori in fase di esecuzione, verifica tecnico/ funzionale con attestato
di qualificazione energetica di fine lavori per l'opera in narrativa integrato con
Determinazione n. 430 del 25/11/2016 ;
• che con Determinazione n. 145 del 10/06/2013 s.m.i. è stato conferito incarico allo
“STUDIO TA Srl con sede in via Lago d'Iseo, 18 – 41012 Carpi (MO) per l'ottenimento del
Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi del DPR 151/11 relativo all'immobile in oggetto;
• che con Determinazione n. 314 del 10/10/2014 è stato conferito incarico professionale al p.i.
Andrea Bellei con sede in via Mulini Rangoni, 8 – 41030 Bomporto (MO) per la
progettazione e direzione lavori in fase di esecuzione per l'impianto elettrico e dell'allarme
antincendio integrato con Determinazione n. 431 del 25/11/2016;
• che con Determinazione n. 450 del 28/12/2018 è stato conferito incarico al professionista
Ing. Pietro Pellicelli con studio in via Roma, 4/2– 42028 Poviglio (RE) per il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'opera in narrativa;
Preso atto
• che il geom. Roberto Cremonini, in data 29/12/2017, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento del Comune di Bomporto, ha trasmesso il progetto esecutivo, ai sensi dell’art.
5 comma 4 del Regolamento, degli interventi relativi all’immobile in oggetto, a firma
dell’Ing. Daniele Barbieri assunto con prot. n. CR.2017.0044581 del 29/12/2017 dal
Commissario delegato, e trasmesso al Servizio, Geologico, Sismico e dei Suoli con nota
prot. n. CR.2018.0000616 del 11/01/2018;
• che con riferimento al suddetto progetto è stata inviata da parte del Servizio Geologico,
Sismico e dei Suoli richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti, ai sensi dell’art.
5 comma 10 del Regolamento, con nota del 16/03/2018 prot. n. PG.2018.0187587 assunta
agli atti del Comune in pari data con il n. 4113 di protocollo;
• che gli elaborati ed i documenti relativi alle richieste di integrazione sopra richiamate sono
stati trasmessi al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli con prot. n. 6178 del 24/04/2018
ed acquisiti dal Servizio interessato con prot. n. CR.2018.0016631 del 27/04/2018;
Preso atto altresì
• che Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli con propria nota assunta al protocollo con il n.
9033 del 18/06/2018 richiedeva ulteriori integrazioni/chiarimenti per l'intervento in oggetto
tra cui emerge la necessità di produrre documentazione attestante le “verifiche estese o
esaustive” effettuate per la definizione delle proprietà dei materiali così come richiesto al
punto C8A.1.B.3 della Circolare 617/2009;
• che in data 18/07/2018 con il numero 10818 è stata inoltrata la documentazione integrativa
richiesta con la nota prot. 9033/18 sopra detta;

Accertato
• che ai sensi ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 19 del 2008, a titolo di rimborso forfettario
delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie con riferimento alle tipologie di
intervento ivi precisate, si deve procedere al versamento delle somma di € 480,00 in favore
della Regione Emilia-Romagna per la istruttoria della progettazione strutturale prevista dal
progetto in narrativa;
Accertata altresì
• la necessità di produrre ricevuta in originale dell'avvenuto versamento del rimborso
forfettario sopra detto;
• che l’avvenuto versamento del rimborso forfettario è accertato nell'ambito della verifica di
completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, e all’art. 13,
comma 3, della L.R. n. 19 del 2008
Vista
• la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in
tema di normativa antimafia “ con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi
finanziari” e art. 6 “sanzioni” e smi;
Dato atto
• che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e
la copertura finanziaria ai sensi dell’Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e
183 , comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
• che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
1. di disporre il versamento di € 480,00 a favore della Regione Emilia-Romagna a
completamento della documentazione prodotta per la richiesta di autorizzazione sismica
relativa al progetto per le opere di miglioramento sismico indispensabili per il rilascio del
certificato di agibilità sismica definitiva ai sensi del D.L. 74/2012 della palestra comunale di
via verdi in Bomporto;
2. di procedere al versamento del rimborso forfettario pari ad € 480,00, ai sensi dell’art. 20
della L.R. n. 19 del 2008, sul conto corrente postale n. 367409, codice IBAN
IT18C0760102400000000367409, intestato a Regione Emilia-Romagna Presidente Giunta
regionale e con la causale "L.R. n. 19 del 2008 - Rimborso forfettario per istruttoria della
progettazione strutturale – pratica n. 555”;
3. di dare atto che il Responsabile dell'Area Tecnica rivestirà il ruolo di Responsabile del
Procedimento ai sensi D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e Direttore all'esecuzione ai sensi dell'art. 111
comma 2 del Codice;
4. di impegnare la spesa di € 480,00 con imputazione al Cap. 21514 – 760 – 2018 “SPESE
CONTABILITA' GESTIONE EMERGENZA REGIONE PARTE CAPITALE (E 4097)”
pdc 2.02.01.09.002 del Bilancio di previsione per l’anno 2018, dove è stata prevista
adeguata disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene
a scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2018 ;

5. di accertare per il successivo incasso la somma di € 480,00 al Cap. 4097-2018 “Entrate parte
capitale Regione Emergenza Sisma 20-29 Maggio (U 21514-760)” P.D.C. 4.03.10.01.001
del Bilancio di previsione del 2018 che presenta necessaria disponibilità.
6. di dare mandato all’ufficio procedente competente di liquidare la relativa fattura ai sensi
dell’art. 184 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

il Responsabile dell'Area
LO FIEGO PASQUALE / Poste Italiane
S.p.A.
Sottoscritto digitalmente

