
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 	 Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 205 del 24/06/2013 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO RIGUARDANTE L'EFFETTUAZIONE DI PROVE 
GEOFISICHE E GEOTECNICHE PER LA CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SOTTOSUOLO 
DI SEDIME DELL'AREA DELLA SCUOLA MEDIA "G. GALILEI" DI VIGARANO MAINARDA. 

iL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- PREMESSO CHE con Delibera C.C. n. 49 del 19/12/2012 e successiva Delibera C.C. n. 13 del 
26/03/2013 sono stati approvati il Programma Triennale 2013-2015 e l'elenco annuale 2013 dei 
Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 128 dei D. Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i. e predisposti dall'Ufficio 
Tecnico Comunale; 

- CHE nei suddetti elenchi sono inserite solo le opere di singolo importo superiore ad Euro 
100.000,00; 

- CHE fra le opere comprese nell'elenco annuale 2013 vi sono anche i lavori di: "Intervento di 
adeguamento sismico della Scuola Media"; 

- CHE con Determina N. 149 del 06/05/2013 è stato affidato l'incarico progettazione, Direzione 
lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei lavori di 
adeguamento sismico Scuola Media Statale del Capoluogo allo Studio Archliving di Ferrara; 

- CHE ai fini della pratica sismica, l'Ufficio Intercomunale con lettera Prot.n. 8793 del 11/06/2013, 
ha richiesto allo Studio suddetto, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 19/2008, la relazione geologica con 
valutazione sul rischio di liquefazione del terreno oltre alla classificazione del terreno di 
fondazione; 

- RITENUTO di dover procedere all'effettuazione delle prove geofisiche e geotecniche integrative 
per la caratterizzazione sismica del sottosuolo di sedime relative all'area della Scuola media di 
Vigarano Mainarda e che, a tale scopo, stante l'urgenza, si è richiesto un preventivo alla Ditta 
specializzata ELLETIPI s.r.l. di Ferrara ai sensi del D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche per le 
Costruzioni; 

- DATO ATTO che il predetto laboratorio è specializzato ed autorizzato dal Ministero Infrastrutture 
e Trasporti per l'effettuazione delle indagini specialistiche di che trattasi; 



- RILEVATO che all'art. 3 — comma 2° - del Regolamento Comunale per l'acquisizione in 
economia di beni, servizi e lavori, è ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per i servizi 
tecnici professionali; 

- DATO ATTO che il comma 3°, dell'art. 7, del Regolamento in argomento, prevede il ricorso ad un 
solo operatore, nel caso di servizi di importo inferiore ad Euro 20.000,00; 

- RITENUTO che l'incarico può attribuirsi al Laboratorio Elletipi s.r.l. di Ferrara, in possesso dei 
requisiti necessari; 

- VISTA l'offerta assunta al PG del Comune al n. 9307 del 21/06/2013, dell'importo di Euro 
1.137,38 + I.V.A. 21%, presentata dal Laboratorio Elletipi s.r.l. in data 21/06/2013 e ritenuta 
congrua la medesima; 

- DATO ATTO di impegnare la spesa di complessivi Euro 1.376,23, I.V.A. compresa, alla voce 
imprevisti del quadro economico dell'opera, al Cap. 1945 — Int. 2040301 del Bilancio in corso 
avente la disponibilità sufficiente; 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

- RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzione e responsabilità di cui all'art. 107 del D. 
Lgs.vo n. 267/2000, i capitoli del Bilancio 2013; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

DETERMINA 

1. Di affidare il servizio riguardante l'effettuazione prove geofisiche e geotecniche per la 
caratterizzazione sismica del sottosuolo di sedime dell'area della Scuola Media di Vigarano 
Mainarda al Laboratorio Elletipi s.r.l. di Ferrara. 

2. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 1.376,23, I.V.A. compresa, è finanziata come 
previsto in narrativa (CODICE CIG: ZAF0A80545). 

3. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 

Lì , 24 Giugno 2013 

IL RESPONSABIL DM SETTORE, 
„<:,\t" Arch. 	 e Ioni 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTE§TANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Irrigegio n.  212 / 	 

2 8 GIU. 2013 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

2 8 6111. 2013 
Addì 	  
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