
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 
Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 92 del 27/02/2013 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO RIGUARDANTE L'EFFETTUAZIONE DI PROVE 
GEOFISICHE E GEOTECNICHE PER LA CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SOTTOSUOLO 
DI SEDIME DEL NUOVO POLO SCOLASTICO. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- PREMESSO: 
- che a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 Maggio le Scuole primarie di Vigarano 

Mainarda e Vigarano Pieve hanno subito ingenti danni e sono state dichiarate inagibili; 

- che in conseguenza di ciò il Comune intende realizzare un Nuovo Polo scolastico per le 

scuole primarie di primo; 

RITENUTO di dover effettuare delle indagini specialistiche propedeutiche alla costruzione 
del nuovo Polo Scolastico per la caratterizzazione sismica del sottosuolo, e che, a tale 
scopo, stante l'urgenza, il Sindaco ha richiesto un preventivo alla Ditta specializzata 
ELLETIPI s.r.l. di Ferrara e con successivo fax Prot. n. 15358 del 29/11/2012 autorizzava il 
sopraccitato laboratorio ad effettuare le relative prestazioni professionali; 

- 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 Prot. n. 11517/12 del 28/11/2012, dell'importo di Euro 2.341,88 + I.V.A. 
21%, presentata dal Laboratorio elletipi s.r.l. e ritenuta congrua la medesima; 



DATO ATTO di impegnare la spesa di complessivi Euro 2.833,68, I.V.A. compresa, al Cap. 
1940 — Int. 2040201 in conto del residuo n. 443/2012 finanziata con fondi propri 
dell'Amministrazione già riscossi; 

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 funzioni e responsabilità di cui l'art. 107 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 di prove geofisiche e geotecniche per la 
caratterizzazione sismica del sottosuolo di sedime del nuovo polo scolastico al Laboratorio 
elletipi s.r.l. di Ferrara. 

2. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 2.833,68, è finanziata come previsto in 
narrativa (CODICE CIG: Z3F089E51 C). 

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 , 27 Febbraio 2013 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Ing. Massimo Chiarelli 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 	LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 

eg c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  e /.72Do, 
ira 

,FEB, 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. 

4 hAR 
Addì  

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	2 7 FEB, 2013 
Vek, 

Il Cpo Settore 	 czi 
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