COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

AREA SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE
N.457

COPIA
( ) Proponente
( ) Ragioneria
( ) Pubblicazione

DEL 02/10/2013

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE AL GEOLOGO TIZIANA D'ANGELI DI BORGHI
(FC) PER INDAGINE GEOFISICA E GEOGNOSTICA NELL'AREA DI PERTINENZA DEL
MATTATOIO COMUNALE IN VIA F.LLI CERVI - SOGLIANO CAPOLUOGO (FC).

IL RESPONSABILE
Premesso che:
- si è manifestata la necessità di sistemare l’area di pertinenza del mattatoio comunale;
- prima di procedere all’esecuzione di altre opere occorre mettere in sicurezza il muro che sostiene
la strada ed il marciapiede nelle immediate vicinanze;
- l’area è sottoposta a pratica sismica e necessita pertanto la preventiva indagine geologico-tecnica
del sito in cui insite il suddetto muro di sostegno;
Evidenziata la necessità di ricorrere ad un tecnico esterno e di comprovata e specifica
professionalità, attesa la carenza di professionalità equivalenti all’interno della struttura comunale
ovvero di idonea strumentazione;
Individuato nella dott. Geol. Tiziana D’Angeli, c.f. DNGTZN65M62G479A / p. iva 01429870411,
libero professionista con studio in via Del Cornachiara n.38 – 47030 Borghi (FC), il soggetto
idoneo cui affidare le prestazioni in parola;
Visto, in proposito, il curriculum professionale della dott. D’Angeli depositato agli atti dell’ufficio;

Preso e dato atto che il professionista predetto si è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico di
cui sopra alle condizioni di cui al preventivo in data 29/09/2013, sintetizzate come appresso
indicato:
CONDIZIONI TECNICHE
A)
CAMPAGNA GEOGNOSTICA – GEOFISICA: 1) esecuzione di n.2 prove penetrometriche statiche
CPT spinte alla massima profondità possibile con lettura continua dei valori Rp e Rl. In alternativa,
in presenza di trovanti od orizzonti ghiaiosi, verranno realizzate prove penetrometriche dinamiche
pesanti DPSH. A termine prova verrà rilevato il livello della falda freatica. 2) Direzione Lavori della
prova in sito
B)
RELAZIONE SULLE INDAGINI GEOFISICHE: 1) ricerca bibliografia e reperimento di altri studi e
lavori svolti in sito; 2) rilevamento ed individuazione della condizione geologica, geomorfologica e
idrogeologica; 3) Ricostruzione del modello geologica del primo sottosuolo attraverso sezioni
litologico meccaniche rappresentativa fino alle profondità sondate. 4. Verifiche sul livello freatico e
del condizioni idrogeologiche al contorno. 5. Determinazione delle caratteristiche geomeccaniche
dei terreni presenti. 6. Indicazioni sulle tipologie fondali, modalità operative ed opere di sbanco. 7.
Valutazioni circa la stabilità di sito e sulle movimentazioni di terreno; 8. Consegna di n. 4 copie
della relazione geologica con valutazioni geologico-tecniche completa di quanto sopra esposto e
degli elementi richiesti dalla vigente normativa
CONDIZIONI ECONOMICHE: € 1.565,57 oltre IVA e Cassa previdenziale per complessivi € 1.934,40.
Pagamento 90 (novanta) giorni data consegna elaborati tecnici
Rilevato che nella fattispecie, trattandosi di incarico afferente servizi di ingegneria e architettura
affidato ai sensi e per gli effetti del d.gs.n.163/2006 e ss.mm.ii.:
- ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 24 del vigente Regolamento Comunale per i
lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 27 del 23/04/2007 ed aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n.83 del
28/12/2011 (esecutiva ai sensi di Legge);
- trova applicazione l’art.36 “Esclusioni” del Regolamento comunale di organizzazione degli
uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.173 del 15/12/2011 ed
aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n.83 del 25/6/2013;
Dato atto del previo accertamento circa la possibilità di imputare la complessiva spesa di € 1.934,40
(comprensiva di iva e oneri previdenziali) al cap.n. 28682/0 (2110301) res.631/2010 – che presenta
sufficiente disponibilità;
Dato atto che la presente spesa è compatibile con i vincoli del Patto di Stabilità per l’esercizio 2013,
in quanto effettuata in conto degli spazi finanziari concessi dalla Regione Emilia Romagna
nell’ambito del patto regionale incentivato a favore del sistema delle autonomie locali, anno 2013
(deliberazione GR 809 del 17.06.2013);
Sottolineato che, ai sensi dell’art.48, comma 3, del Regolamento comunale dei contratti approvato
con deliberazione CC n.82 del 28/12/2011 – esecutiva ai sensi di legge – il contratto relativo
all’incarico in parola verrà stipulato acquisendo in calce alla presente determinazione la firma del
dottor geologo Alessandro Merli, in segno di integrale conoscenza ed indiscussa accettazione del
suo contenuto;
Acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Economico –
Finanziaria attestante la copertura finanziaria dell’impegno assunto con la presente determinazione,
ai sensi dell’art. 151 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato altresì:
- che la posizione dell’incaricato relativamente agli adempimenti di legge verso gli enti di
previdenza ed assistenza “risulta regolare”, come si evince dall’attestazione rilasciata in data
14/03/2013 da E.P.A.P. di Roma;
- ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari l’incaricato ha
comunicato il conto corrente bancario “dedicato”, anche in via non esclusiva, al pagamento dei
corrispettivi afferenti il servizio in parola, nonché le generalità dei soggetti delegati ad operare su
di esso;
- alla procedura in parola è stato assegnato il seguente codice identificativo: CIG 5350293175;
Visto:
- il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Comunale per i lavori , le forniture ed i servizi in economia;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento di Disciplina dei Contratti;

DETERMINA
1) Di conferire, per i motivi esposti in premessa, alla dott. Geol. Tiziana D’Angeli, c.f.
DNGTZN65M62G479A / p. iva 01429870411, libera professionista con studio in via
Cornachiara n.75 – 47030 Borghi (FC), l’incarico professionale per l’espletamento di studi ed
indagini geognostiche e geofisiche preliminari per la realizzazione di un muro di contenimento
ubicato nei pressi del mattatoio comunale sito in via F.lli Cervi – Sogliano Capoluogo (FC).
2) Di dare atto che l’incaricato potrà avvalersi di altre professionisti per tutti gli adempimenti e
prestazioni necessarie all’espletamento dell’incarico de-quo, purché non in contrasto con la
vigente legislazione in materia, fermo restando che il Comune committente intende riunire in
capo al professionista incaricato ogni operazione al fine di conseguire il miglior coordinamento,
economia di tempi ed unicità di responsabilità.
3) Di imputare la spesa di € 1.934,40 (comprensiva di iva e oneri previdenziali) conseguente al
presente incarico al cap.n. 28682/0 (2110301) res.631/2010 – che presenta sufficiente
disponibilità.
4) Di dare atto che la presente spesa è compatibile con i vincoli del Patto di Stabilità per l’esercizio
2013, in quanto effettuata in conto degli spazi finanziari concessi dalla Regione Emilia Romagna
nell’ambito del patto regionale incentivato a favore del sistema delle autonomie locali, anno
2013 (deliberazione GR 809 del 17.06.2013).
5) Di dare atto che:
- l’incarico viene affidato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del vigente Regolamento
Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 27 del 23/04/2007 ed aggiornato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.83 del 28/12/2011 (esecutiva ai sensi di Legge);

- nella fattispecie, trova applicazione l’art.36 “Esclusioni” del Regolamento comunale di
organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.173
del 15/12/2011 ed aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n.83 del 25/6/2013,
trattandosi di incarico afferente servizi di ingegneria e architettura affidato ai sensi e per gli
effetti del d.gs.n.163/2006 e ss.mm.ii..
6) Di dare atto che le condizioni di espletamento del presente incarico consistono:
CONDIZIONI TECNICHE
A) CAMPAGNA GEOGNOSTICA – GEOFISICA: 1) esecuzione di n.2 prove penetrometriche statiche
CPT spinte alla massima profondità possibile con lettura continua dei valori Rp e Rl. In
alternativa, in presenza di trovanti od orizzonti ghiaiosi, verrabnnorealizzate prove penetro
metriche dinamiche pesanti DPSH. A termine prova verrà rilevato il livello della falda freatica.
2) Direzione Lavori della prova in sito
B) RELAZIONE SULLE INDAGINI GEOFISICHE: 1) ricerca bibliografia e reperimento di altri studi e
lavori svolti in sito; 2) rilevamento ed individuazione della condizione geologica,
geomorfologica e idrogeologica; 3) Ricostruzione del modello geologica del primo sottosuolo
attraverso sezioni litologico meccaniche rappresentativa fino alle profondità sondate. 4. Verifiche
sul livello freatico e del condizioni idrogeologiche al contorno. 5. Determinazione delle
caratteristiche geomeccaniche dei terreni presenti. 6. Indicazioni sulle tipologie fondali, modalità
operative ed opere di sbanco. 7. Valutazioni circa la stabilità di sito e sulle movimentazioni di
terreno; 8. Consegna di n. 4 copie della relazione geologica con valutazioni geologico-tecniche
completa di quanto sopra esposto e degli elementi richiesti dalla vigente normativa
CONDIZIONI ECONOMICHE: € 1.565,57 oltre IVA e Cassa previdenziale per complessivi €
1.934,40. Pagamento 90 (novanta) giorni data consegna elaborati tecnici.
7) Di acquisire in calce alla presente la sottoscrizione del professionista incaricato, dott. geol.
Tiziana D’Angeli, in segno di integrale conoscenza ed indiscussa accettazione del suo contenuto,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 3, del Regolamento comunale dei contratti approvato
con deliberazione CC n.82 del 28/12/2011 – esecutiva ai sensi di legge.
8) Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente
come previsto dal D.Lgs.n.33/2013.
9) Di dare atto che:
- la posizione dell’incaricato relativamente agli adempimenti di legge verso gli enti
previdenziali ed assicurativi “risulta regolare”, come si evince dall’attestazione rilasciata in
data 14/03/2013 da E.P.A.P. di Roma;
- ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari l’incaricato ha
comunicato il conto corrente bancario “dedicato”, anche in via non esclusiva, al pagamento
dei corrispettivi afferenti il servizio in parola, nonché le generalità dei soggetti delegati ad
operare su di esso;
- alla procedura in parola è stato assegnato il seguente codice identificativo: CIG 5350293175.

Lì 02/10/2013
F.to IL RESPONSABILE
CARICHINI DR. ANDREA

VISTO
DI
REGOLARITA’
CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)
Lì 02/10/2013
F.to IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICA/FINANZIARIA
RAG. SAMBI SIMONA

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa da oggi ………04/10/2013…………… all’albo pretorio e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
F.to IL MESSO COMUNALE
______________________

