COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)
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Provincia di Mantova
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO
DETERMINAZIONE N. 561

DEL 23/12/2013

OGGETTO : RILIEVO ALTIMETRICO STATO DI FATTO FOSSI
ZONA SAN ROMANO E LIMITROFE.
ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
ALL'ARCH. ENZO DONZELLINI DI PORTO MANTOVANO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATE:
- la deliberazione consiliare n. 24 del 18.07.2013 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 23.07.2013 e successive con le
quali è stato approvato e modificato il P.E.G. del corrente esercizio finanziario;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 87 del 23.07.2013 con la quale si è provveduto,
in via d’urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e
5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla variazione del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2013;
PREMESSO che in seguito a precipitazioni piovose si è riscontrato nella zona San
Romano Casetto e limitrofe ristagno d’acqua nei fossi e nei canali con molta
probabilità dovuta ad ostruzione degli stessi;
DATO ATTO tale situazione potrebbe creare situazioni di rischio e pericolo per la
circolazione stradale o comunque provocare fenomeni di scivolamento e/o
smottamenti di terreno;
CONSIDERATO che occorre favorire il naturale deflusso delle acque in relazione al
verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche;
VISTI gli artt. 32 e 33 deI Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e
successive modifiche ed integrazioni inerenti la condotta delle acque in corsi d’acqua
prossimi a sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti
esistenti al di sopra di essi;
VISTI gli artt. 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle
acque alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi,
colatoi e altri alvei e alle spese per la riparazione, costruzione o rimozione degli argini,
nonché alla manutenzione dei canali;
RITENUTO doversi provvedere in merito, al fine di adottare in futuro tutti gli
accorgimenti tecnici ed operativi per la regimentazione ed il convogliamento delle
acque meteoriche, provvedendo ad affidare un incarico per l’esecuzione di un rilievo
gps plano-altimetrico dello stato di fatto dei fossati della zona sopra citata;
VISTO l’aggiornamento dell’elenco professionisti di cui alla determinazione n. 131 del
28.03.2011 categoria “a) – EDILIZIA E PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA (costruzioni
edili in generale e relative ristrutturazioni, manutenzioni, rilievi, arredo urbano, parchi e
verde pubblico, studi di incidenza ambientale)” e valutati i curriculum, è emerso che in
rapporto all’intervento l’Arch. Enzo DONZELLINI, iscritto all’Ordine degli Architetti della
Provincia di Mantova al n. 436, con studio in via Vittorio Veneto, 61/1 a Governolo di
Roncoferraro (MN), presenta tutti i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico;
VISTO l’allegato disciplinare trasmesso dal suddetto professionista che regola i rapporti
con il Comune di Ostiglia, comprensivo dell’onorario per una spesa complessiva di Euro
5.709,60,00 di cui: Euro 4.500,00 (onorario) + contributo Integrativo previdenziale
(C.N.P.A.I.A. 4%) pari ad Euro 180,00 + IVA 22% uguale ad Euro 1.029,60;
RITENUTO pertanto, di affidare l'incarico professionale per l’esecuzione di un rilievo gps
plano-altimetrico dello stato di fatto dei fossati di via San Romano Casetto e zone
limitrofe, all’Arch. Enzo DONZELLINI;
RICHIAMATO il D.L.vo 163/06 e s.m.i. e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTO l’art. 183 del D.L.vo 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità approvato
con delibera C.C. n. 24 del 05.05.2006;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa:

1. di affidare all’Arch. Enzo DONZELLINI, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia
di Mantova al n. 436, con studio in via Vittorio Veneto, 61/1 a Governolo di
Roncoferraro (MN), per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte, l’incarico per l’esecuzione di un rilievo gps planoaltimetrico dello stato di fatto dei fossati di San Romano Casetto e zone limitrofe;
2. di assumere l’impegno di spesa per l’intervento in oggetto pari ad Euro 5.709,60 oneri
di legge compresi, all’intervento 1.01.06.03 Capitolo 254 denominato “Prestazioni
diverse per studi, progettazioni, ecc servizi tecnici”;
3. di approvare l'allegato disciplinare di incarico che regola i rapporti con l’Arch. Enzo
DONZELLINI che prevede una spesa complessiva pari ad Euro 5.709,60 di cui: Euro
4.500,00 (onorario) + contributo Integrativo previdenziale (C.N.P.A.I.A. 4%) pari ad
Euro 180,00 + IVA 22% uguale ad Euro 1.029,60;
4. di prendere atto dell’allegata attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse sottoscritta dal Responsabile del
Settore Tecnico, comprensiva della dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse
firmata dall’Arch. Enzo DONZELLINI;
5. di allegare alla presente determinazione il curriculum del professionista incaricato;
6. di dare atto del rispetto e della regolarità del procedimento istruttorio;
7. di inoltrare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U.E.L. Per l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, che ne determina l'esecutività.

Il Responsabile del Settore
TECNICO
Ing. Lorenzo GRECCHI
___________________
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con apposizione del
seguente "visto di regolaritàcontabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151,
comma 4, e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)."
Ostiglia, lì 23/12/2013

IL RESPONSABILE
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Dott. Claudio Temperanza

Si trasmette al Responsabile di Area competente per la successiva pubblicazione
IL RESPONSABILE
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
(Dott. Claudio Temperanza)
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio Online del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Ostiglia, lì 20/01/2014
IL RESPONSABILE SETTORE
TECNICO
(Ing. Lorenzo GRECCHI)
___________________

