COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

Registrata il 31 agosto 2012

N. 594
Registro determinazioni

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
RESP. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-STRADE-AREE VERDI E
TERRITORIO
Oggetto: Oggetto : Lavori di bitumatura strade anno 2012. Affidamento incarico
professionale per redazione piani di sicurezza Coordinatore in fase esecutiva e validazione
progetto.

INVIATA ALLA PREFETTURA DI
CUNEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento

In data ___________________

viene pubblicata all’Albo Pretorio di
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E
REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi artt. 151 c.4 e 153 c.5 d. lgs 267/00
VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA
Ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1.7.09 n. 78 conv. L.
102/09

questo comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal
31 agosto 2012

Borgo San Dalmazzo, lì 31 agosto 2012

IL MESSO COMUNALE

IL RAGIONIERE

_____________________

___________________

Spesa/Entrata
2.466,46

CAP
8230

Art
1

Impegno
829

Anno Impegno
2012

Borgo San Dalmazzo, lì 31 agosto 2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
SETTORE STRADE – TERRITORIO – AREE VERDI
Considerato che allo studio presso l’Ufficio Tecnico Comunale il progetto dei lavori di bitumatura
strade anno 2012 .
Atteso che si rende necessario provvedere all’affidamento delle prestazioni tecniche relative alla
redazione dei piani di sicurezza nonché ad affidare la figura di Coordinatore per la sicurezza in fase
esecutiva.
Dato atto che l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto dato il limitato importo della prestazione
da eseguirsi ha richiedere il preventivo di spesa afferente le prestazioni professionali da effettuarsi
(incarico di Coordinatore della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva, nonché la
validazione del progetto esecutivo dei lavori da eseguirsi) allo studio dell’ Ing. Ezio Meineri con
sede in Cuneo, professionista con un nutrito curriculum specifico in materia .
Vista la lettera di offerta pervenuta all’Ente in data 29 Agosto 2012 nella quale il tecnico ha
richiesto per la prestazione professionale in oggetto un compenso rispettivamente pari a €. 1.500,00
per la l’ incarico di Coordinatore della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva, e €. 578,86
per validazione del progetto esecutivo oltre all’iva e ai contributi di legge dovuti .
- Visto lo Statuto Comunale
- Visto il Regolamento Comunale dei Contratti
- Visto l'
art. 27 del Decreto Legislativo 25/02/1995 n. 77
- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente
è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'
art. 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, conv. Legge 102/09"
DETERMINA
1)Di affidare le prestazioni tecniche relative alla redazione dei piani di sicurezza e all’assunzione
della figura di Coordinatore in fase esecutiva dei lavori di bitumatura strade anno 2012 all’Ing.
Meineri Ezio con studio in Cuneo al prezzo dell’offerta prodotta pari a euro 2.466,46 iva e cnpaia
comprese.
2)Di dare atto che l’importo di euro 2.466,46 risulta già compreso nel quadro economico
progettuale che presenta la disponibilità richiesta.
Il presente provvedimento diventa esecutivo all'
apposizione del visto di regolarità contabile.
Borgo S.D.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIRAUDO GEOM. BRUNO

