COPIA

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Area Lavori Pubblici – Determinazione Lavori Pubblici/Manutenzione
Numero 56 Del 04-04-14 - Reg. Generale 181
Oggetto:
Z5F0EA485E DETERMINA A CONTRARRE CON IL DOTT.GEOL. GARDINI CLAUDIO
DI VERONA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA GEOLOGICA PER IL
PROGETTO DEFINITIVO E STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE PER
RISAGOMATURA CAVA BOAROL DELLA SOCIETA' SELC SRL DI GREZZANA (VR)
E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
NOTE PER LA TRASPARENZA: con la presente determinazione viene affidato l’incarico al
dott.geol Claudio Gardini di Verona per consulenza geologica inerente risagomatura Cava Boarol
da parte della società Selc Srl di Grezzana (VR), per l’importo di Euro 808,86 iva ed oneri fiscali
compresi;
PREMESSO che:
• la ditta S.E.L.C. s.r.l. di Grezzana (VR), con sede in Domenico da Lugo 12, P.IVA
00222720237, con prot. 8096 del 28.03.2014, tramite lo Studio Nucci & Associati di
Verona, con sede in Via Leida 4, P.IVA 03628610234, ha presentato il progetto definitivo
per la risagomatura con progetto di aumento di scavo della cava denominata “Boarol” in
loc. Gesuei – Fiamene, nel Comune di Negrar;
• la Legge Regione Veneto 7 settembre 1982 n° 44,
all’art. 18 prevede il parere del
Consiglio Comunale sulle domande inerenti alle attività estrattive di cava;
• la domanda di risagomatura della cava è stata pubblicata in data 03.04.2014 all’albo pretorio
e registrata al n° 530;
CONSIDERATO che l’area attuale della cava per granulati denominata “Boarol” ricade per la
maggiore parte sul territorio del Comune di Grezzana, ed in parte minore sul territorio del Comune
di Negrar, e che la Società S.E.L.C. srl, con pratica Edilizia N° 201/92,
ha avuto dalla
Commissione Edilizia Comunale parere favorevole in data 29/01/1993, a condizione che non
vengano realizzati imbocchi, sbocchi o altra modifica superficiale del terreno, confermata con
Deliberazione di Giunta Comunale n° 211 del 22 aprile 1995, integrata con lo schema di
convenzione;
Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27.09.2012 avente oggetto “Cava
per granulati denominata “Boarol” loc. Gesuei-Fiamene” è stato deliberato parere contrario al
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progetto presentato all’Ufficio Edilizia Privata dalla ditta SELC Srl di Grezzana (VR) con prot.
11085 del 19.07.2012;
Richiamato l’art. 1 comma 42 della legge n. 311/2004 il quale stabilisce che gli Enti Locali possono
conferire incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei
all’amministrazione motivando adeguatamente le proprie scelte in tal senso con specifico
riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di
assicurare i medesimi servizi;
RITENUTO doveroso, in considerazione della specificità dell’intervento incaricare un geologo al
fine di ottenere una consulenza tecnica che valuti il progetto definitivo presentato dalla ditta
S.E.L.C. Srl, sopra citato, visti i recenti cedimenti sulla S.P. 12 A dell’Aquilio in corrispondenza
della cava;
DATO ATTO che il responsabile del servizio ecologia ha chiesto un preventivo al dott. Claudio
Gardini di Verona, con studio in Via Santuario della Salute 39, P.IVA 03370580239 e C.F.
GRDCLD63L03L781J, che conosce il territorio ed ha già eseguito una precedente relazione tecnica
del progetto presentato con prot. 11085 del 19.07.2012;
VISTO il preventivo del dott. Gardini prot. 8668 del 04.04.2014 che contiene anche il quadro
riassuntivo delle competenze a lui spettanti per la consulenza geologica riguardante il progetto
definitivo presentato da S.E.L.C. Srl per un ammontare complessivo di Euro 650,00 oltre I.v.a. ed
oneri fiscali;
DATO ATTO che è stato accertato che l’incarico di cui trattasi, non può essere espletato dal
personale in servizio al Settore Gestione del Territorio in quanto nessun tecnico tra il personale
dipendente è abilitato in tal senso;
VISTO il curriculum vitae del professionista e rilevato che lo stesso possiede i requisiti tecnici e di
esperienza richiesti (Allegato B);
DATO ATTO che a norma dei commi 1 e 3 dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e.i. durante
l’esercizio provvisorio gli enti locali possono effettuare per ciascun intervento spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato con
esclusione di quelle tassativamente regolate dalla legge;
DATO ATTO che non è ancora stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2014 per cui
devono essere applicate le modalità di gestione dell’esercizio provvisorio;
RITENUTO di finanziare l’importo complessivo di € 808,86, I.v.a. ed oneri fiscali compresi, con
lo stanziamento di cui al capitolo 2230 che presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento geom.Renzo Gelmini, ha accertato che il
finanziamento in oggetto si trova al titolo primo del bilancio per cui il relativo pagamento non
necessita della previsione nel piano pagamenti;
VISTO il disciplinare di incarico allegato parte integrante alla presente;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 19.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale
2014/2015 e s.m.e.i.;

VISTI:
• L’art.125 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
• L’art.11, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., che prevede l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche di adottare apposita determina a contrarre;
• il D. L.vo n. 267/2000 ed in particolare:
o l’art.107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
o l’art.192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre,
indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
o l’art.151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di
spesa;
DETERMINA
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui trascritte, al
dott.geol.Claudio Gardini con studio in Via Santuario della Salute 39 a Verona, P.IVA
03370580239 e C.F. GRDCLD63L03L781J, l’incarico per eseguire la consulenza
geologica del progetto definitivo presentato da S.E.L.C. proprietaria della cava
denominata “Boarol”, tramite lo Studio Nucci & Associati di Verona, con sede in Via
Leida 4, P.IVA 03628610234 con nota prot. 8096 del 28.03.2014, per un ammontare di
Euro 650,00 oltre I.v.a. ed oneri fiscali;
3. di finanziare la spesa complessiva di € 808,86, I.v.a. ed oneri fiscali compresi, con lo
stanziamento di cui al capitolo 2230 imp.n. 274/2014;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento -geom.Renzo Gelmini - ha accertato
che il finanziamento in oggetto si trova al titolo primo del bilancio per cui il relativo
pagamento non necessita della previsione nel piano pagamenti;
5. di approvare il disciplinare di incarico che regola i rapporti con il dott.geol.Claudio
Gardini, allegato parte integrante e sostanziale alla presente;
6. di dare atto, in conformità all’art.192 del D.lgs.267/2000 e s.m.i. e all’art.11 comma 2
del D.lgs.163/2006 e s.m.i. che:
a. il fine del contratto è l’approfondimento degli aspetti geologici del progetto
definitivo presentato dalla ditta S.E.L.C.;
b. l’oggetto del contratto è la consulenza geologica;
c. il disciplinare di incarico verrà stipulato in forma scritta;
d. le clausole ritenute essenziali sono: l’elenco delle prestazioni, il prezzo, le
condizioni di esecuzione, il termine di ultimazione, le modalità di pagamento, le
penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in
danno il contratto, mediante semplice denuncia per inadempimento ai sensi
dell’art.137 del D.lgs 163/2006;
7. di dare atto che l’incarico comporta una spesa complessiva inferiore a 20.000,00 e
pertanto si può procedere con affidamento diretto, ai sensi dell’art.125 comma 11 ultimo
periodo del D.lgs.163/2006 e s.m.i. e dell’art.26 comma 2 del vigente Regolamento
Comunale dei lavori, forniture e servizi in economia;
8. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art.151 comma 4 del
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D.lgs.267/2000, diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile;
9. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato anche nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto disposto dall’art.23 comma 1 del
D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Allegati:
- disciplinare incarico
- prot. 8096 del 28.03.2014
- curriculum vitae dott.geol. Gardini Claudio
fg/

Si trasmette per competenza:
- al settore contabile – servizio bilancio
Il Responsabile del procedimento
GELMINI RENZO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to - Arch.LoPresti Annalisa -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione verrà affissa all’albo pretorio il giorno 15-04-2014 e vi
rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
_____________________________

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Negrar, li 07/05/2014
L’INCARICATO
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