COMUNE DI CENESELLI
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

° 70

del

N

11-09-2013

OGGETTO: LAVORI

DI
"RIPARAZIONE
DANNI
POST
SISMA
E
CONSOLIDAMENTO STATICO DEL MUNICIPIO E DEL MAGAZZINO
COMUNALE" - AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE ATTI
AMMINISTRATIVI, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ALLO
STUDIO DI INGEGNERIA MILANI DI ROVIGO - .

L'anno duemilatredici il giorno undici del mese di settembre alle ore 13:00 nella Sede
Comunale, a seguito della convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento
dei Signori:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI
ASSENTI

SINDACO

P

GHEDINI MOSE'

ASSESSORE

P

GALVANI ANDREA

ASSESSORE

P

TROMBINI MARCO

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa PALLARA PATRIZIA.
Il Sig. TROMBINI MARCO nella sua qualità di SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita a discutere sull'oggetto sopra indicato.

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL, si esprime parere FAVOREVOLE



in ordine alla regolarità Tecnica:

F.to MANFREDI STEFANO


in ordine alla regolarità Contabile: Favorevole
F.to FOGAGNOLO ALESSANDRA



per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o condizionati, vedi allegati

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che il Commissario Delegato per gli interventi post sisma della Regione del Veneto,
ha inserito questa Amministrazione un contributo di € 86.000,00 per la riparazione dei danni subiti
dagli edifici municipali con provvedimento n.7/2013, con cui ha determinato le modalità di
concessione, attuazione, rendicontazione e liquidazione degli interventi.
CONSIDERATO che per ottemperare a tali disposizioni si rende necessario provvedere
all’affidamento dell’incarico di estensione della perizia giurata, progettazione esecutiva strutturale e
direzione lavori per le opere di Riparazione danni post sisma e consolidamento statico del
Magazzino e del Palazzo Municipale, per poter provvedere all’esecuzione delle opere entro i
termini imposti dall’Ordinanza n.7 del 18/07/2013;
INTERPELLATO allo scopo lo Studio di Ingegneria Milani di Rovigo nelle persone di ing. Milani
Enrico e ing. Milani Mirco, specializzato in interventi strutturali, i quali hanno dichiarato la propria
disponibilità alla redazione della perizia giurata, della progettazione esecutiva strutturale e della
direzione lavori per le opere di Riparazione danni e consolidamento statico del Magazzino e del
Palazzo Municipale .
ACCERTATA l'urgenza di conferire pertanto l’incarico citato in tempo utile per la redazione degli
atti prima della scadenza dei termini imposti dall’Ordinanza n.7 del 18/07/2013;
CONSIDERATO che con successivo atto del settore Tecnico si provvederà ad impegnare le spese
necessarie per la redazione dei necessari atti, che graveranno sul Bilancio 2013;
VERIFICATO che la struttura tecnica di cui dispone questa Amministrazione non è in grado di
provvedere autonomamente alla redazione dei succitati elaborati a causa della loro specificità e
della particolare natura delle opere, come attestato dall'allegata dichiarazione del Responsabile del
Procedimento;
CONSIDERATO che ai sensi dei preventivi presentati dai professionista la spesa complessiva per
la redazione degli atti tecnici necessari alla realizzazione dei due interventi previsti, ammonterà a
complessivi € 10.500,00 (IVA e C.P. esclusa), e quindi per € 13.213,20 (IVA e C.P. inclusa);
VERIFICATO che l’importo dei singoli servizi è inferiore ai limiti previsti per questo tipo di
interventi, a norma dell’art 2 del Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in
Economia, approvato con delibera CC. n.38 in data 28/10/2007, esecutivo;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs 267/200;
VISTA la Legge Regionale N. 27/2003 e il D.leg n.163/2006
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) Di incaricare lo Studio di Ingegneria Milani di Rovigo nelle persone di ing. Milani Enrico e
ing. Milani Mirco, per la redazione della perizia giurata, della progettazione esecutiva
strutturale e della direzione lavori per le opere di “Riparazione danni post sisma e
consolidamento statico del Palazzo Municipale” e “Riparazione danni post sisma e
consolidamento statico del Magazzino Comunale”, per la prevista somma di € 13.213,20 (IVA
e C.P. inclusa);
2) Di nominare, quale Coordinatore unico e Responsabile del procedimento il tecnico comunale,
geom. Manfredi Stefano;
3) Di approvare le proposte di incarico regolanti i rapporti tra il Comune di Ceneselli ed il
professionista incaricato, considerandole parte integrante del presente atto.

4) Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico la relativa assunzione del necessario
impegno di spesa.
5) Di dare atto che il Comune di Ceneselli non ha alle proprie dipendenze funzionari specializzati
sulla materia oggetto dell'incarico.
6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma
dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
Il PRESIDENTE
F.to TROMBINI MARCO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to PALLARA PATRIZIA

La presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Articolo 134,
comma 4, del "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali"

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
CHE la presente deliberazione:
 E' affissa all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 23-09-2013 come prescritto dall’art 124, 1°
comma del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

 Nr. Registro di pubblicazione___________all’Albo on line
IL MESSO COMUNALE
F.to Tullia Rezzadore

Lì23-09-2013

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to PALLARA PATRIZIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
lì

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________________________;
Decorso il decimo giorno dalla pubblicazione
sull’ordinamento degli Enti locali”);

Lì_________________________

del

(Art. 134, comma 3,

“Testo unico delle leggi

IL SEGRETARIOCOMUNALE
F.to PALLARA PATRIZIA

CHE la presente deliberazione è stata revocata/annullata con delibera di Giunta n. ______________,
________________________.
IL SEGRETARIOCOMUNALE
F.to PALLARA PATRIZIA

