SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 253 del 07/05/2019/R.G.
N. 141/SETTORE TECNICO
OGGETTO: Lavori di “Riqualificazione del piazzale antistante la chiesa S. Maria della Neve e della viabilità
carrabile con creazione di spazi di aggregazione e recupero di percorsi pedonali comunali alla frazione Capitignano –
II° stralcio” – Impegno spesa e affidamento incarico di Direttore dei lavori.
CIG: Z552848B72
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
- che con delibera di Giunta Comunale n° 48 del 18/04/2019 è stato approvato il progetto definitivoesecutivo per il ridisegno, la riqualificazione del piazzale antistante la chiesa S. Maria della Neve e della
viabilità carrabile con creazione di spazi di aggregazione e recupero di percorsi pedonali comunali alla
frazione Capitignano – II° Stralcio;
- che dalla documentazione prodotta dall’U.T.C., risulta che i lavori di cui sopra ammontano a €. 31.553,60
per lavori oltre €. 1.595,00 per oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso (OLTRE IVA AL 10%)
- che con nota prot. 4936 del 02/05/2019 si faceva richiesta di preventivo all’Arch. Armando Giordano --omissis... ---, quale professionista idoneo a ricoprire l’incarico di Direttore dei lavori di “Riqualificazione
del piazzale antistante la chiesa S. Maria della Neve e della viabilità carrabile con creazione di spazi di
aggregazione e recupero di percorsi pedonali comunali alla frazione Capitignano – II° stralcio”;
- che il tecnico si è reso disponibile ad espletare l’incarico professionale in parola, così come
comunicato con nota prot. 5113 del 07/05/2019, applicando all’importo derivante da parcella pari ad €
4.299,18 (IVA e Cassa Previdenziale esclusi), uno sconto del 10,00% e dunque, per un importo
complessivo dell’appalto pari a € 3.860,00 (IVA e Cassa Previdenziale esclusi);
DATO ATTO:
- che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata, determinato
come previsto dal D.M. 17/06/2016, è inferiore a € 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere
all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31,
comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza
procedimento di gara;

che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad € 4.897,57 (Oneri contributivi (4%) ed IVA
(22%) inclusa);
- che l’Arch. Armando Giordano --- omissis... ---, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come
risulta da nota prot. 4963 del 02/05/2019 di Inarcassa;
- che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata
ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. Z552848B72;
- che la spesa di € 4.897,57 trova copertura finanziaria sul Capitolo n. 3608, Titolo 02, Missione 08 e
Programma 02 del Bilancio di Esercizio Corrente;
VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 che consente l’affidamento degli incarichi al di sotto dell’importo di
€. 40.000,00 a cura del Responsabile dell’ufficio;
RITENUTO dover adottare apposita determina dirigenziale per l’impegno della spesa e per l’affidamento
dell’incarico;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008;
VISTO 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;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010;
PROPONE DI DETERMINARE
-

1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dell’incarico professionale
di Direttore dei Lavori di “Riqualificazione del piazzale antistante la chiesa S. Maria della Neve e della viabilità
carrabile con creazione di spazi di aggregazione e recupero di percorsi pedonali comunali alla frazione
Capitignano – II° stralcio”;
3. di procedere nell’affidamento dell’incarico di cui al punto precedente mediante affidamento diretto ai
sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
4. di affidare l’incarico in oggetto per un importo complessivo di euro € 4.897,57 (Oneri contributivi (4%) ed
IVA (22%) inclusa) all’Arch. Armando Giordano --- omissis... ---, per le ragioni espresse in premessa;
5. di prendere atto che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad euro € 4.897,57 (IVA e oneri
contributivi inclusi);
6. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio di esercizio corrente la
somma di € 4.891,57, sul Capitolo n. 3608, Titolo 02, Missione 08 e Programma 02 del Bilancio di Esercizio
Corrente;
7. di approvare lo schema di disciplinare di incarico di seguito allegato;
8. di dare atto che l’importo della prestazione rientra nei limiti di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
9. di prendere atto che il compenso relativo all’incarico conferito verrà previa presentazione di regolare
fattura;
10. 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;
11. 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;
12. di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Responsabile del Procedimento
f.to Francese Gaetano

Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Lavori di “Riqualificazione del piazzale antistante la
chiesa S. Maria della Neve e della viabilità carrabile con creazione di spazi di aggregazione e recupero di percorsi
pedonali comunali alla frazione Capitignano – II° stralcio” – Impegno spesa e affidamento incarico di Direttore dei
lavori. ”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Lavori di “Riqualificazione del piazzale antistante la chiesa S.
Maria della Neve e della viabilità carrabile con creazione di spazi di aggregazione e recupero di percorsi
pedonali comunali alla frazione Capitignano – II° stralcio” – Impegno spesa e affidamento incarico di
Direttore dei lavori. ”.

Tramonti, lì 07/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
2.03.02.01.001

08.02

3608

2019

404

€ 4.897,57

Tramonti, lì 07/05/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 07/05/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 07/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 07/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
Francese Gaetano

