Cod. Fisc.: 80023040654

C.A.P.84010

Settore Tecnico
COPIA
DETERMINAZIONE N. 13 DEL 14/01/2019 R.G. N. 08/ U.T.C.
OGGETTO: Redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) ai sensi della legge regionale n.16/2004
e s.m.i. – Affidamento incarico per l’esecuzione di indagini geologiche – CIG:ZC52377E2B
– Rettifica importo determinazione dirigenziale n.427/R.G. e n. 212/U.T.C. del
06/08/2018 – PROVVEDIMENTI.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:


che con determinazione dirigenziale n.278/R.G. e n.140/U.T.C. del 14/03/2018 si impegnava la spesa
necessaria per l’esecuzione di indagini geologiche relative alla “Redazione del Piano Urbanistico
Comunale ai sensi della legge regionale n.16/2004 e s.m.i.” e si determinava a contrarre ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;



che con determinazione dirigenziale n.427/R.G. e n.212/U.T.C. del 06/08/2018 si affidava l’incarico
per l’esecuzione di indagini geologiche per la “Redazione del Piano Urbanistico Comunale” alla
società “Geo Campania s.r.l.” da Nocera Inferiore (SA) al prezzo di € 2.715,80 (IVA COMPRESA);

PRESO ATTO che il prezzo offerto dalla società “Geo Campania s.r.l.” da Nocera Inferiore (SA) risulta
essere pari a € 2.915,80 (IVA COMPRESA) e, dunque, diverso dall’importo erroneamente indicato
con la determinazione dirigenziale di cui sopra pari a € 2.715,80 (IVA COMPRESA);
RITENUTO necessario dover porre rimedio a quanto sopra detto, rettificando l’importo dell’incarico affidato
alla società “Geo Campania s.r.l.” da Nocera Inferiore (SA) con l’importo esatto di € 2.915,80 (IVA
COMPRESA);
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°67 del
30/04/2008;
VISTA il decreto sindacale prot.n.153 del 09/01/2015 di conferimento dell’incarico di responsabile del Settore
Tecnico;
VISTO il D. L.gvo n.267/00;
DETERMINA
1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del seguente provvedimento;
2. di prendere atto che nella determinazione dirigenziale n. 427/R.G. e n.212/U.T.C. del 06/08/2018 per
mero errore materiale veniva indicato come importo dell’aggiudicazione il costo di € 2.715,80 (IVA
COMPRESA) INVECE DELL’IMPORTO ESATTO € 2.915,80 (IVA COMPRESA);

3. di dover rettificare, pertanto, la determinazione dirigenziale n. 427/R.G. e n.212/U.T.C. del
06/08/2018 con indicazione dell’importo di aggiudicazione esatto: 2.915,80 (IVA COMPRESA);
4. di dare atto che l’importo offerto dalla società “Geo Campania s.r.l.” da Nocera Inferiore (SA) per
l’esecuzione di indagini geologiche propedeutiche alla “Redazione del Piano Urbanistico Comunale
(P.U.C.)” ai sensi della legge regionale n.16/2004 e s.m.i., e, dunque, l’importo di aggiudicazione per
l’intervento risulta pari ad € 2.915,80 (IVA COMPRESA);
5. di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come
introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di
interesse, anche potenziale;
6. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità
tecnica favorevole;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to - ing. jr Gaetano Francese -

COMUNE DI TRAMONTI - PROV. DI SALERNO

- VISTO per la regolarità tecnica – amministrativa del presente atto (articolo 147/bisd del D.Lgs. n.267/2000)

Tramonti, li 14/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to

- Ing. jr Gaetano Francese -

- VISTO per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria del presente atto (articolo 151 comma
4 e articolo 147/bis del D.Lgs. n.267/2000)

Tramonti, li 14/01/2019
IL RESPONSABILE DEL S.E.F.
F.to

- Dr. Marruso Giuseppe -

In data 14/01/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale.
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to - Ing. jr Gaetano Francese E’ copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 14/01/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to - Ing. jr Gaetano Francese -

