
 

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 

N.  18 

 

Data 13/12/2013 

 

Incarico professionale per la redazione dello studio geologico tecnico 

relativo ad una variante specifica al Piano Regolatore Generale – .  

Affidamento di incarico professionale, approvazione disciplinare di 

incarico ed impegno di spesa € 4.350,00 - Cap. 1960 “Spese strumenti 

urbanistici incarichi professionali”. 

CIG: ZF60CEBE51 

 

 L’anno DUEMILATREDICI, il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE nel proprio ufficio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA E TURISMO 

 

PREMESSO: 

• che in attuazione delle direttive della Giunta Comunale in materia di strumenti urbanistici 

generali con Determinazione del Responsabile del Settore n. 200 del 29.12.2008 è stato 

affidato all’Arch. Giancarlo Primavera l’incarico professionale per la redazione di una 

variante inessenziale al PRG; 

 

 

RILEVATO: 

• che detta variante non è stata ancora adottata;   

• che le esigenze espresse dal territorio sono mutate nel corso degli anni, anche per la 

particolare situazione economica locale e globale; 

• che è necessario eseguire un ulteriore approfondimento del tema delle aree turistiche e 

produttive, anche nell’ottica di favorire la permanenza delle attività esistenti ed il nuovo 

insediamento di aziende che rafforzino il tessuto produttivo locale; 

 

 

RITENUTO NECESSARIO:  

• procedere alla redazione di uno studio geologico geotecnico inerente la variante in corso 

di redazione, al fine di valutare la fattibilità dell’attuazione degli indirizzi espressi in 

merito dalla Giunta Comunale; 

• eseguire gli opportuni sondaggi e le prove penetrometriche opportuni ai fini della 

caratterizzazione dei suoli e della conseguente destinazione dei terreni; 

• procedere all’affidamento di un incarico professionale per svolgere l’attività sopra 

descritta, in quanto l’Amministrazione Comunale non ha in organico personale con 

idonea preparazione e profilo professionale adeguato (geologo); 

 

 

RILEVATO: 

 

 

 C O M U N E         D I        S A L U D E C I O 

 
 PROVINCIA DI RIMINI 
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• il Dott. Geol. Eugenio Fiorini, CF FRN GNE 59L05 F476Z, avente studio in Coriano 

(RN) in Via Giovagnoli n. 28/C, è in possesso dei necessari requisiti per l’espletamento 

di detto incarico; 

 

Ritenuto pertanto di affidare al Dott. Geol. Eugenio Fiorini dello Studio di Geologia Applicata avente 

sede in Coriano (RN), l’incarico professionale per l’espletamento dei seguenti servizi: 

 

A) CAMPAGNA GEOGNOSTICA: 

. esecuzione di n.6 prove penetrometriche statiche (C.P.T.) spinte a profondità significative  

  ( rifiuto ), 

. esecuzione di una indagine geofisica Masw (MULTICHANNEL ANALYSIS OF SURFACE      

  WAVES ) per determinare la velocità delle onde di taglio nei primi trenta metri di profondità (Vs30) 

  (D.M. 14-01-2008), 

. prelievo di n.1 campione di terreno da sottoporre ad analisi di laboratorio. 

 

B) ANALISI DI LABORATORIO: 

. determinazione delle caratteristiche volumetriche del terreno, 

. contenuto d’acqua, 

. limiti di Atterberg, 

. analisi granulometrica per areometria, 

. prova di compressione semplice, 

. prova di taglio C.D. con scatola di Casagrande ( prova da eseguire con almeno n.3 provini ). 

 

C) RELAZIONE GEOLOGICA TECNICA: 

 

L’indagine geologica tecnica sarà eseguita come prevede la nuova normativa sismica ( D.M. 14-01-2008 

) e con i contenuti previsti nel documento tecnico “ Analisi Geologiche di supporto alla Pianificazione 

Territoriale “, datato 5 Marzo 2008, elaborato dall’Ufficio Difesa del Suolo della Provincia di Rimini. 

 
Dato atto che l’importo per le prestazioni di che trattasi, arrotondato in riduzione e concordato con il 

professionista incaricato, è il seguente:  

 

TOTALE COMPLESSIVO  (I.V.A. e Cassa Prev. esclusi)                     €.    3.500,00 

  ONERI PREVIDENZIALI 2%            €.         70,00 

  TOTALE               €.    3.570,00 

  IVA 22%               €.       785,40 

  TOTALE LORDO COMPLESSIVO           €.    4.355,40 

  Arrotondamento              €.    4.350,00 

 

 

VISTO lo “Schema di disciplinare per l’affidamento d'incarico professionale per la redazione della 

relazione geologica tecnica alla variante ai  sensi del comma 4 lett. c) punto 1 dell'art.  15  della  



L.R.  n.  47  del 07.12.1978 del Piano Regolatore Generale”, custodito agli atti presso l’Ufficio 

Urbanistica Comunale; 

 

Viste: 

-la Legge Regionale 24.03.2001, n. 20 (pubblicata sul BUR del 27.03.2000, n. 52); 

-la Legge Regionale 16.11.2000, n. 34 (pubblicata sul BUR del 20.11.2000); 

 

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare l’art. 183; 

 

D E T E R M I N A 
 

Per quanto sopra: 

1. di approvare lo “Schema di disciplinare per l’affidamento d'incarico professionale per la 

redazione della relazione geologica tecnica alla variante ai  sensi del comma 4 lett. c) punto 1 

dell'art.  15  della  L.R.  n.  47  del 07.12.1978 del Piano Regolatore Generale”, custodito agli 

atti presso l’Ufficio Urbanistica Comunale; 
 

2. di dare atto che l’integrazione all’incarico di cui al punto 1 della presente ha un costo di 

€.4.350,00, comprensivi di contributo CNP AIA 2% + IVA nella misura prevista dalla legge; 
 

3. di impegnare la spesa di Euro 4.350,00 al cap. 1960 “Spese strumenti urbanistici incarichi 

professionali”, cod. 1090103, disponibile e capiente, del bilancio 2013; 
 

4. di dare atto che si provvederà a rendere noto il conferimento dell’incarico tramite 

pubblicazione sul sito web del Comune di Saludecio, come disposto dalla normativa vigente; 
 

5. di dare atto che ai sensi della L.136/2010 così come modificata dal decreto legge n.187/2010 

convertito con L. 217/2010, il contraente – ditta - professionista incaricato si obbliga ad 

osservare le disposizioni di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto dei suddetti 

obblighi comporterà la risoluzione del contratto “ipso iure”, ai sensi dell’art. 1456 del Codice 

Civile. Il contraente – ditta - professionista incaricato si impegna altresì a far rispettare i 

medesimi obblighi di “tracciabilità” anche dagli eventuali sub-appaltatori. Inoltre, allo scopo, 

i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con bonifico su conto corrente 

bancario o postale dedicato (anche se non in via esclusiva), con indicazione delle generalità e 

del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 
 

6. di dare atto che ai sensi della normativa richiamata al punto precedente è stato acquisito il 

C.I.G. N. CIG: ZF60CEBE51; 

 

7. di procedere con successivi atti alla liquidazione della spesa di cui trattasi dietro rilascio di 

regolari fatture/note proforma. 

 

 

 La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi, sarà 

trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile 

o copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e diverrà 

esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione 
 

 

 

 Timbro IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  DOT.SSA ANTONELLA ALAGIA 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00 

 

APPONE 

 

Il visto di regolarità contabile e                           

ATTESTA 

 
La copertura finanziaria della spesa. 

L’impegno contabile è stato assunto sull’intervento/Capitolo              al n. 

in data odierna. 

 

 

 

Lì,       Timbro IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  L’ASSESSORE DELEGATO CIALOTTI RAG. ROBERTO 

 

 

 

 

 

N. ________ del Registro delle 

 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line sul profilo istituzionale dell’Ente in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Lì,       Timbro IL RESPONSABILE 

   
 
 


