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Borgo San Dalmazzo, lì 15 maggio 2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso
-

-

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 172 in data 30/07/2008 è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di “Costruzione della rotatoria stradale in Via Nizza – Via Roma –
Via Vittorio Veneto ", per un importo complessivo di Euro 140.000,00 - di cui per lavori €
110.500,00 (dei quali € 2.100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta);
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 230 del 01.10.2010 è stata approvata approvata
la perizia di variante di tali lavori;
che per la realizzazione dell’opera sopra riportata sono stati sottoscritti appositi verbali di
cessione amichevole con i privati cittadini proprietari di terreni interessati dai lavori, alle
condizioni in essi contenute;

Rilevato
-

che occorre effettuare i necessari frazionamenti catastali dei terreni interessati dai lavori onde
poter procedere alla stipula degli atti di cessione degli stessi per il loro inserimento nel
patrimonio comunale;
che occorre altresì redigere apposita pratica di denuncia al catasto urbano nonché
l’aggiornamento degli elaborati planimetrici delle particelle interessate;
che per l’espletamento dell’incarico professionale ricorrono i presupposti di cui all’art. 90 c. 6
del D.Lgs 163/2006 s.m.i, ed inoltre occorrono specifica professionalità ed attrezzatura tecnica
non disponibili all’interno dell’Ente;
che la prestazione professionale da svolgere è da ritenersi un servizio di ingegneria ai sensi
dell’art. 252 del Regolamento attuativo del Codice Contratti;

Quanto sopra premesso, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, è
stato richiesto un preventivo di spesa al Geom. PESCE Paolo avente studio tecnico in Borgo San
Dalmazzo, Via Cavour n. 42.
Tale preventivo di spesa per il servizio descritto sopra, pervenuto in data 30/04/2012 prot. 6.217,
ammonta ad €uro 3.000,00 oltre CNG e IVA per un totale di €uro 3.775,20.
Pertanto
- dato atto che l’importo della prestazione professionale risulta ricompreso, secondo quanto
previsto dal vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei procedimenti in economia, nel
limite di € 20.000 dallo stesso stabilito;
- dato atto che a sensi dell’art. 125 c. 11 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. per incarichi di importo
inferiore a € 40.000,00 “è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento”, norma applicabile in quanto il Comune è dotato di proprio Regolamento per
l’esecuzione dei procedimenti in economia, che prevede la casistica in questione;
- ritenuto il prezzo della prestazione congruo ed in linea con i prezzi di mercato;
- dato atto che l’art. 3 del Regolamento Comunale per l’affidamento di incarichi a soggetti esterni
(art. 3 c. 56 Legge 244/2007), esclude da tale disciplina gli incarichi professionali disciplinati
dal D.Lgs 163/2006 s.m.i.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il D.Lgs 163/2006 s.m.i. (codice contratti)
Visto il D.P.R. 5/10/2010 n. 207 s.m.i. (Regolamento di attuazione del codice contratti)
Visto il Regolamento comunale per i procedimenti in economia;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che il presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio a mente
dell’art. 107 del TUEL, nominato dal Sindaco con Decreto prot. 19.433 del 20/12/2007;
Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'
art. 9 del D.L. 78 dell’1/7/2009, conv. Legge 102/09;
DETERMINA
1) Di dare atto, come riportato nelle premesse, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che occorre effettuare i necessari frazionamenti catastali dei terreni interessati
dai lavori di costruzione della rotatoria stradale in Via Nizza – Via Roma – Via Vittorio Veneto
onde poter procedere alla stipula degli atti di cessione degli stessi al patrimonio comunale;
2) Di dare atto che per tali prestazioni professionali occorrono specifica professionalità ed
attrezzature tecniche non disponibili all’interno dell’Ente da affidare quindi a tecnici esterni
specializzati;
3) Di affidare pertanto Geom. PESCE Paolo avente studio tecnico in Borgo San Dalmazzo, Via
Cavour n. 42- ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. e del vigente Regolamento
Comunale per i procedimenti in economia, l’incarico professionale descritto in premessa, per
l’importo complessivo di €uro 3.775,20 di cui all’offerta prodotta in data 30/04/2012 prot.
6.217;
4) Di dare atto che la spesa di cui al precedente punto, pari ad Euro 3.775,20 è stata inserita
all’interno del quadro economico del progetto dei lavori sopra riportati di cui alla determina di
impegno di spesa n. 521 in data 28/08/2008, Capitolo 8230/56 conto competenze del corrente
bilancio;
5) di dare atto che il Geom. PESCE Paolo è in regola con gli adempimenti contributivi come da
attestazione rilasciata dalla Cassa Geometri;
6) di dare atto che l’affidamento dell’incarico in questione rientra negli incarichi professionali
disciplinati dal D.Lgs 163/2006 s.m.i. e pertanto non è soggetto al Regolamento Comunale per
l’affidamento di incarichi a soggetti esterni (art. 3 c. 56 Legge 244/2007);
7) Di dare atto che la prestazione del servizio di cui sopra non è da assoggettare a convenzione in
quanto definita nelle prestazioni e limitata nel tempo.
Il presente provvedimento diventa esecutivo all'
apposizione del visto di regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giraudo Geom. Bruno

