
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

n. 160

Data 30.10.15

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GERLE

DETERM1NE

Minii.

OGGETTO: Intervento ili "adeguamento degli impianti di pubblica Ulttminazione". Impegno di spesa e af

fidamento incarica professionale di Progettazione Definitiva ed Esecutiva e Direzione Lavori. CIG

ZE516DD072

L'anno duemilaquindici, il giorno 30 del mese di ottobre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione e respon

sabilità del servizio tecnico al dr. Ardi. Marco IONTA;

CONSIDERATO che è intendimento dell'Amministrazione provvedere ali'adeguamento degli impianti di pubblica illu

muiazione mediante fondi comunali;

VISTO il progetto preliminare, approvato con deliberazione di G.C. n. 33 del 26.06.2015, predisposto dall'Ufficio LL.PP.

comunale per l'importo complessivo di 6 200.000,00;

CONSIDERATO che ['Amministrazione vuole procedere alla richiesta di un mutuo per l'esecuzione dei lavori entro il

31.12.15 aderendo a quanto previsto nel decreto 28 luglio 2015 del Ministero cieirintemo riguardante le "modalità e i cri-

tcri per l'erogazione del contributo in conto interessi in favore dei comuni, province e città metropolitane sui mutui assun

ti nel 2015", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 de! 5 agosto 2015.

TENUTO CONTO:

- che il carico di lavoro attuale del competente servizio tecnico, la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione

richiesta e la peculiarità dell" intervento non consentono di affidare la progettazione a dipendenti dell'Ente;

- che in ragione di tale problematica operativa per poter pervenire alla definizione del progetto definitivo ed esecutivo,

alla direzione lavori, misura e contabilità e necessario fare ricorso a qualificati soggetti esterni, in grado di rendere le pre

stazioni professionali qualificate peri servizi richiesti;

- che l'importo presuntivo del compenso per l'incarico anzidetto ammonta ad € 18.750,00 oltre cassa nazionale ed IVA;

DATO ATTO ed osservato die il costo complessivo delle prestazioni tecniche che si intendono affidare e inferiore a

100.000,00 euro ed il costo dei singoli servizi attinenti le prestazioni tecniche risulta essere inferiore alla soglia comuni

taria di cui all'art. 28 comma 1 ed art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006;

CONSIDERATO quindi che per l'incarico di cui sopra si può procedere ai sensi e per gli effetti dcll'art. 125 comma 11

del D.lgs 163/2006 mediante affidamento diretto dei servizi da parte del responsabile del procedimento;

VISTO ed esaminato il curriculum professionale presentato dall'Ing. Alberto Tummarello, nato a Sora l'8 maggio 1966

c.f. TMM LRT 62H08I83SU P.IVA 02625990607 residente a Sora in via Sferracavallo 4L iscritto all'Ordine professiona

le degli Ingegneri della Provincia di Fresinone al n. 829 dal quale si evince die lo stesso è in possesso dei requisiti

culturali e professionali per adempiere all'incarico;

VISTO il D.Lgs 163/2006 ed il relativo decreto di attuazione DPR.207/2010;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

I ) di dare atto clic la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2) di affidare 1' incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva e di direzione lavori per i lavori di ade

guamento degli impianti di pubblica illummazionc alPIng. Alberto Tummarello, nato a Sora Vt maggio 1966 c.f. TMM

LRT 62EGSI838U P.IVA 02625990607 residente a Sora in via Sferracavallo 4L iscritto all'Ordine professionale degli In

gegneri della Provincia di Fresinone al n. 829, per l'importo presunto di € 18.7500,00 oltre cassa nazionale ed IVA;

3) di approvare l'allegato schema di disciplinare d'incarico;

4) di dare atto die la spesa prc\ista nel presente atto sarà imputata sul cap. 20011.4 del bilancio comunale;

5) di stabilire che la spesa verrà liquidata entro l'anno 2016 con successivo atto a presentazione dì regolare

fattura, eseguiti gli accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti;

G) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo al momento dell'apposizione del visto di re

golarità contabile ai sensi dell'alt. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs

33/2013, provveda alia pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch,-:tVlarco lonta)
\p\ •/( / /



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'alt 153. comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigerne Regolamento di Contabilità.

APPONE

ATTESTA

il visto di regolarità contàbile

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssaMonia (Salgano)

N. Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è slata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal ~ 3 D I Ci 2015 conlcslli;ilmcillc trasmessa in elenco ai capignippo consiliari.

Dalla residenza comunale, li 0 U I Li

IL RESPONSABILE


