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Rebecchi Dott. Nicola

Piazzale Marconi, 1 – 42017 Novellara (RE)
Tel. 0522/655454 – Fax 0522/652057
Cod. Fisc./P.IVA 00441550357
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P.E.C.: novellara@cert.provincia.re.it

Determinazione n. 298 del 04/06/2012
SISMA DEL 20 E DEL 29 MAGGIO 2012. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ
STRAORDINARIA DI SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE E PRONTO INTERVENTO CON
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE.
Il Responsabile Settore Affari Generali, Amministrazione e Controllo di Gestione
PREMESSO che:
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di
emergenza per i territorio colpiti dal sisma del 29 maggio u.s. fra cui rientra il Comune di
Novellara;
- in attuazione della suddetta delibera è stata adottata l’ordinanza del Capo del Dipartimento
del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC ) n. 0003 del 2.6.2012 che contiene
disposizioni riguardanti anche gli interventi previsti dalla precedente OCDPC 0001/2012 ed ha
istituito la Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.) con sede presso l’Agenzia regionale
di Protezione Civile ed operante per tramite delle strutture regionali nonché dei Centro di
Coordinamento Provinciali (CCP) e dei Sindaci interessati;
- che tal strutture impartiranno precise disposizioni in merito alla rendicontazione delle spese
emergenziali da sostenere per la attività di soccorso alla popolazione;
VISTO le prime indicazioni operative ed attuative della ordinanza 0001/2012 emesse dal
Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, EGIDI, in data 24/05/2012 in riferimento
agli eventi sismici che hanno colpito le province di Bologna,Ferrara,Modena e Mantova cui oggi
ci si deve riferire nelle more di ulteriori ed aggiornate indicazioni operative a cui si dovrà far
riferimento anche la provincia di Reggio Emilia ;
PRESO ATTO che le suddette disposizioni prevedono le procedure cui attenersi per il
finanziamento degli interventi provvisionali e di assistenza alla popolazione da eseguirsi nelle
prime 72 ore dall’evento e per quelle che saranno da effettuarsi successivamente sino alla
scadenza dello stato di emergenza;
ATTESO che la citata OCDPC 0003 del 2.6.2012 detta altresì precise disposizioni per il rimborso
delle spese derivanti dalla effettuazione degli interventi emergenziali da effettuarsi anche in
deroga alle disposizioni legislative vigenti ed elencate all’art. 6 della citata OCDPC 0001/2012 e
stanzia le prime risorse occorrenti;
RITENUTA la somma urgenza di effettuare, nelle more della suddetta rendicontazione, tutte le
azioni, le opere provvisionali e le attività utili a garantire la tutela della pubblica incolumità
provvedendo agli ordinativi di spesa necessari e inderogabili ivi compresi gli oneri di assistenza
alla popolazione e gli oneri volti a garantire lo svolgimento degli straordinari del personale
impegnato per fronteggiare l’evento ;
RITENUTO di dover impegnare, onde fronteggiare le prime spese occorrenti stimati €.
100.000,00 Iva Oneri e Contributi compresi per:
-

Fornitura di prima assistenza (pasti e generi di conforto)
Allestimento e Gestione di strutture di accoglienza
Sistemazioni alloggiative temporanee
Contributi di Autonoma Sistemazione (CAS)
Trasporti
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-

Noleggio e movimentazione materiale
Oneri tecnici rilevatori (rimborso vitto e alloggio)
Opere Provvisionali
Occupazione e requisizioni di immobili
Oneri di Personale
Altre spese inerenti e conseguenti

RITENUTO, al fine di tutelare l’interesse pubblico garantendo la massima celerità organizzativa,
di autorizzare l’economo comunale all’anticipazione delle spese di fornitura di prima assistenza,
nonché di vitto ed alloggio per i tecnici rilevatori e per il personale comunale impegnato
nell’attività di prima assistenza e pronto intervento;
DATO ATTO che l’affidamento è in parte avvenuto ed avverrà con i criteri di Somma Urgenza
richiesti dalla necessità di fronteggiare l’evento e con ricorso, preferibilmente, a Ditte ed
Aziende, prevalentemente iscritte all’Albo fornitori del Comune di Novellara, per le quali quindi
sono note le caratteristiche ed i requisiti tecnici e morali normalmente richiesti dalla
legislazione vigente per la contrattazione con la pubblica amministrazione, anche in virtù di
precedenti e recenti affidamenti per i quali si è proceduto alla verifica di tali requisiti;
RILEVATO che, le prime ditte, professionisti e fornitori incaricati d’urgenza alla effettuazione
delle opere provvisionali ed alle forniture dei generi di prima assistenza e pasti a sfollati, forze
dell’ordine Vigili del Fuoco, tecnici incaricati e operatori in servizio sono le seguenti, salvo altre
di cui avvalersi durante le fasi di emergenza:
-

-

-

-

-

-

-

Autotrasporti Saltini Roberto, Con sede in Novellara Viazzola Borgazzo, 12 P.IVA:
02249530359 per le opere di puntellatura, pronto intervento e fornitura di materiali
edili;
Tecton Soc. Coop. Con sede Reggio Emilia Via Galliano 10 P.IVA 00141440354
attualmente già presente nel cantiere della Rocca, per le opere di puntellatura e pronto
intervento su beni architettonici e superfici decorate;
Torreggiani Autogru Srl con sede in Novellara Via Cartoccio, 25 P.IVA 02130330356 Per
operazioni comportanti l’uso di autogru e cestelli;
EssegiLux Snc, con sede in Via Provinciale Nord 162 Novellara P.IVA 02241570353 in
quanto manutentore degli impianti elettrici Comunali, per opere elettriche;
SOIP srl, Con sede in Novellara Via C. Colombo 38 P.IVA 02120460353 per opere di
puntellatura e pronto intervento;
Ditta SEA di Fiaccadori Matteo e C s.n.c con sede in Via Pascoli 10 Guastalla (RE) P.IVA
00249830357 in qualità di manutentore dell’impianto di Pubblica Illuminazione
Comunale per opere inerenti distacchi e sistemazioni impianti di P.I;
Ditta Fercolor snc, con sede in Novellara Via Indipendenza 11/13/16 P.IVA
01558630354 per la fornitura di materiali da ferramenta di prima necessità per
l’esecuzione di interventi in amministrazione diretta;
Ditta LA FERRAMENTA di Vezzani William con sede in Novellara Via Marchi 20 P.IVA
02396530350 per la fornitura di materiali da ferramenta di prima necessità per
l’esecuzione di interventi in amministrazione diretta;
CIR Rita ORCHIDEA con sede in Strada Provinciale Nord 175 P.IVA 00454110352
(mensa Convenzionata) per fornitura Pasti e generi di conforto alimentari - ECONOMO
COMUNALE;
Pizzeria La Rocca di Tortora Alfonso con sede in Novellara Via Costa 34 P.IVA
01632390355 per fornitura Pasti e generi di conforto alimentari;
La ROCCA caffè, Altibar di Cavalletto A&C sas con sede in Novellara Piazza Unità
D’Italia 23 P.IVA 01719320351 per fornitura Pasti e generi di conforto alimentari;
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-

-

-

LA NUOVA CONCHIGLIA srl con sede in Novellara Via Provinciale Nord 41 per fornitura
Pasti e generi di conforto alimentari
BAR ROMA con sede con sede in Novellara Piazza Unità d’Italia 34 P.IVA per fornitura
Pasti e generi di conforto alimentari
La Rotonda srl con sede con sede in Novellara Via Colombo 38B P. IVA 02397280351
per fornitura Pasti e generi di conforto alimentari;
Pizzeria Ristorante Colombo con sede in Novellara Via Colombo 29 P. IVA 00977470350
per fornitura Pasti e generi di conforto alimentari
Ing. Valenti Stefano, C.F. VLNSFN53S28G337L P.IVA 00976730341 nato a Parma il
28/11/1953 IVI residente In Piazzale Peroni n.3 con studio in largo Cesare Beccaria 17
iscritto all’albo dei professionisti di Parma al n. 923/A, strutturista per la consulenza
tecnica, e la effettuazione dei sopraluoghi e le verifiche presso strutture pubbliche e
private;
Geom. Iotti Paolo Augusto nato a Reggio Emilia il 17/06/1982 residente a Novellara Via
Sancti Espiritus n. 37 CF TTIPGS82H17H223V iscritto al Collegio dei Geometri della
Provincia di Reggio Emilia al n. 2223 P.IVA 02200160352 per le fasi di assistenza alla
direzione lavori rilievi ed il coordinamento in materia di sicurezza in possesso delle
abilitazioni necessarie;
Ing. Pecorini Daniele – (salvo autorizzazione del Comune di Reggio Emilia) CF
PCRDNL58C26F960T P.I 01188360356 - Via De Nicola, 1 - Novellara (RE), iscritto
all’albo dei professionisti di Reggio Emilia al n. 769 strutturista per la consulenza
tecnica, e la effettuazione dei sopraluoghi e le verifiche presso strutture pubbliche e
private;

ATTESO che la liquidazione delle competenze avverrà con successivi atti di liquidazione ed a
seguito di esatta rendicontazione delle spese intervenute da effettuarsi avendo a riferimento il
prezziario regionale appositamente redatto per opere di riparazione e consolidamento sismico
di edifici esistenti nonché i prezziari vigenti con le ditte già incaricate alla manutenzione degli
edifici ed impianti del Comune;
DATO ATTO che si provvede invece direttamente al pagamento, senza successiva
determinazione di liquidazione, per le spese il cui pagamento è anticipato dall’Economo
comunale, per la fornitura di pasti e generi di conforto, e per gli oneri di personale;
RITENUTO di imputare la spesa, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2012,
sui servizi conto terzi ed in particolare sul cap. 10250 “Anticipazione conto diversi” fatto salva
la successiva imputazione sul bilancio corrente e sulla spesa per investimenti, con
l’individuazione puntuale della fonte di finanziamento di entrata;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 09/04/2011, avente per
oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ANNO 2011
“AFFIDAMENTO RISORSE FINANZIARIE.”, ed in modo particolare al punto 2) della parte
dispositiva che recita testualmente:”DI ASSEGNARE complessivamente ai diversi Responsabili
di settore le risorse finanziarie, previste nel Bilancio di Previsione 2011 e bilancio pluriennale
2011-2013, così come articolate nel P.E.G.”;
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria rilasciata in calce al presente provvedimento dal
responsabile del servizio finanziario attestante altresì la regolarità contabile del presente atto;
RITENUTO indispensabile provvedere in merito prima dell’approvazione del Bilancio di
Previsione 2012, al fine di garantire la sicurezza della struttura e l’ incolumità pubblica,
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DETERMINA
1) DI IMPEGNARE per attività straordinaria di soccorso alla popolazione e realizzazione di
opere provvisionali di pronto intervento in seguito al sisma del 29 maggio 2012 le risorse
occorrenti stimate in €. 100.000,00 Iva Oneri e Contributi compresi, con imputazione della
spesa al cap 10250 “Anticipazione spese conto diversi” del Bilancio 2012,
bilanciopluriennale 2011-2013, ed al cap. 7300 di entrata “RIMBORSO DI SPESE ANTIC.
PER CONTO TERZI”;
2) DI INCARICARE ED AFFIDARE stante la Somma Urgenza e le deroghe normative introdotte
all’art. 6 dell’ OCDPC 0001/2012, a trattativa privata diretta, le seguenti ditte professionisti
e fornitori alla effettuazione delle opere provvisionali ed alle forniture dei generi di prima
assistenza e pasti a sfollati, forze dell’ordine Vigili del Fuoco, tecnici incaricati e operatori in
servizio :
-

Autotrasporti Saltini Roberto, Con sede in Novellara Viazzola Borgazzo, 12 P.IVA:
02249530359 per le opere di puntellatura, pronto intervento e fornitura di materiali
edili;

-

Tecton Soc. Coop. Con sede Reggio Emilia Via Galliano 10 P.IVA 00141440354
,attualmente già presente nel cantiere della Rocca, per le opere di puntellatura e pronto
intervento su beni architettonici e superfici decorate;

-

Torreggiani Autogru Srl con sede in Novellara Via Cartoccio, 25 P.IVA 02130330356 Per
operazioni comportanti l’uso di autogru e cestelli;

-

EssegiLux Snc, con sede in Via Provinciale Nord 162 Novellara P.IVA 02241570353 in
quanto manutentore degli impianti elettrici Comunali, per opere elettriche;

-

SOIP srl, Con sede in Novellara Via C. Colombo 38 P.IVA 02120460353 per opere di
puntellatura e pronto intervento;

-

Ditta SEA di Fiaccadori Matteo e C s.n.c con sede in Via Pascoli 10 Guastalla (RE) P.IVA
00249830357 in qualità di manutentore dell’impianto di Pubblica Illuminazione
Comunale per opere inerenti distacchi e sistemazioni impianti di P.I;

-

Ditta Fercolor snc, con sede in Novellara Via Indipendenza 11/13/16 P.IVA
01558630354 per la fornitura di materiali da ferramenta di prima necessità per
l’esecuzione di interventi in amministrazione diretta;

-

Ditta LA FERRAMENTA di Vezzani William con sede in Novellara Via Marchi 20 P.IVA
02396530350 per la fornitura di materiali da ferramenta di prima necessità per
l’esecuzione di interventi in amministrazione diretta;

-

CIR Rita ORCHIDEA con sede in Strada Provinciale Nord 175 P.IVA 00454110352
(mensa Convenzionata) per fornitura Pasti e generi di conforto alimentari – ECONOMO
COMUNALE

-

Pizzeria La Rocca di Tortora Alfonso con sede in Novellara Via Costa 34 P.IVA
01632390355 per fornitura Pasti e generi di conforto alimentari – ECONOMO
COMUNALE

-

La ROCCA caffè, Altibar di Cavalletto A&C sas con sede in Novellara Piazza Unità
D’Italia 23 P.IVA 01719320351 per fornitura Pasti e generi di conforto alimentari –
ECONOMO COMUNALE

-

LA NUOVA CONCHIGLIA srl con sede in Novellara Via Provinciale Nord 41 per fornitura
Pasti e generi di conforto alimentari – ECONOMO COMUNALE
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-

BAR ROMA con sede con sede in Novellara Piazza Unità d’Italia 34 P.IVA per fornitura
Pasti e generi di conforto alimentari – ECONOMO COMUNALE

-

La Rotonda srl con sede con sede in Novellara Via Colombo 38B P. IVA 02397280351
per fornitura Pasti e generi di conforto alimentari – ECONOMO COMUNALE

-

Pizzeria Ristorante Colombo con sede in Novellara Via Colombo 29 P. IVA 00977470350
per fornitura Pasti e generi di conforto alimentari – ECONOMO COMUNALE

-

Ing. Valenti Stefano, C.F. VLNSFN53S28G337L P.IVA 00976730341 nato a Parma il
28/11/1953 IVI residente In Piazzale Peroni n.3 con studio in largo Cesare Beccaria 17
iscritto all’albo dei professionisti di Parma al n. 923/A, strutturista per la consulenza
tecnica, e la effettuazione dei sopraluoghi e le verifiche presso strutture pubbliche e
private;

-

Geom. Iotti Paolo Augusto
Sancti Espiritus n. 37 CF
Provincia di Reggio Emilia
direzione lavori rilievi ed
abilitazioni necessarie;

-

Ing. Pecorini Daniele – (salvo autorizzazione del Comune di Reggio Emilia) CF
PCRDNL58C26F960T P.I 01188360356 - Via De Nicola, 1 - Novellara (RE), iscritto
all’albo dei professionisti di Reggio Emilia al n. 769 strutturista per la consulenza
tecnica, e la effettuazione dei sopraluoghi e le verifiche presso strutture pubbliche e
private;

nato a Reggio Emilia il 17/06/1982 residente a Novellara Via
TTIPGS82H17H223V iscritto al Collegio dei Geometri della
al n. 2223 P.IVA 02200160352 per le fasi di assistenza alla
il coordinamento in materia di sicurezza in possesso delle

salvo altre che si renderanno necessarie alla gestione dell’emergenza;
3) DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato è il seguente: Z6E05E166E tale codice dovrà
essere riportato nei mandati di pagamento;
4) DI AUTORIZZARE fin da ora l'Ufficio Ragioneria a liquidare e pagare il previsto contributo
pari ad €. 30,00 alla Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici per il rilascio del CIG predetto;
5) DI STABILIRE che le ditte si assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla L. 13/08/2010, n° 136 relativi alle forniture effettuate e che non si applica la
ritenuto dello 0,50 % essendo forniture in un’unica soluzione;
6) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Marco Cantarelli,
Responsabile del Settore Opere Pubbliche, ai sensi dell’Art.10 del D.LGS163/2006 e Art.9
del D.P.R. 207/2010;
7) DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione della spesa con separato atto gestionale,
fatto salvo per le spese anticipate dall’economo comunale per fornitura pasti e generi
alimentari.

Il Responsabile Settore Affari Generali, Amministrazione e Controllo di Gestione
Rebecchi Dott. Nicola
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art.151- 4°comma
del D.LGS. 267 del 18/08/2000,
SI ATTESTA
la copertura finanziaria come di seguito specificato:
IMPEGNI
UEB.Capitolo.Articolo
4000005102500

Anno
2012

Impegno
62949

Importo
100.000,00

Impegno

Importo

ACCERTAMENTI
UEB.Capitolo.Articolo

Anno
LIQUIDAZIONI

SubImpegno

Anno

Importo

E SI RILASCIA
altresì il visto di compatibilità monetaria attestante
la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
(art. 9, c. 1, lettera a), punto 2 D.L. 78/2009).
Si dà atto che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo.
Il Responsabile del Servizio Finanziario - Contabile
Rebecchi Dott. Nicola
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