
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.72

Data 26.05.15

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N- |

OGGETTO: liquidazione onorario incarico per redazione Perizia Tecnica sullo stato di consistenza relativo

ai lavori di recupero e di adeguamento funzionale ex scuola elementare "Antica" da adibire a museo

demoantropologico della pastorizia e della transumanza. CIG Z0A146BB8B

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di maggio, 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 responsabilità del servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Tutela Ambientale al dr. Arch. Marco IONTA;

PREMESSO che:

con deliberazione di G.C. n. 43 del 30 marzo 1998 veniva approvato il progetto esecutivo di recupero e di

adeguamento funzionale ex scuola elementare "Antica" da adibire a museo demoantropologico della pastorizia

e della transumanza;

sono state eseguite nel corso dei lavori, sotto le direttive della Direzione Lavori, opere fuori del

contratto;

ad oggi non risulta pervenuta la perizia di variante e suppletiva più volte richiesta alla Direzione Lavori;

è stato necessario stimare le lavorazioni eseguite e quelle da eseguire per dare l'opera finita in ogni sua

parte conformemente al progetto originario onde consentire all'Amministrazione una corretta valutazione per

definire gli atti conseguenti a tutela e salvaguardia del proprio operato e rispondere alle pretese avanzate dalla

ditta appaltatrice Edil Progetti S.n.c. di Alatri ;

con determinazione n. 41 del 18.02.2010 è stato affidato l'incarico per la redazione della Perizia Tecnica

sullo stato di consistenza alPArch. Stefano CELANI, con studio a Frosinone, in P.zza A. Paleario n. 7, iscritto

all'ordine degli architetti della provincia di Frosinone al n. 437, P.IVA 01925160606 impegnando la spesa

presunta di € 3.000,00 comprensiva di IVA ed oneri ;

VISTA la perizia di stima acquisita P8 luglio 2011 prot. 2028;

VISTA la fattura n. 1 del 07.05.2015 di complessivi € 1.780,70 emessa dall'Arch. Stefano CELANI ed

acquisita al prot. 1648 del 13.05.2015;

ACQUISITO il documento di regolarità contributiva;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) Di dare atto che la premessa narrativa si intende qui integralmente riportata;

2) Di approvare la fattura n. 1 del 07.05.2015 di complessivi € 1.780,70 emessa dall'Arch. Stefano CELANI

ed acquisita al prot. 1648 del 13.05.2015 per l'incarico di redazione della Perizia Tecnica sullo stato di

consistenza relativo ai lavori di recupero e di adeguamento funzionale ex scuola elementare "Antica" da adibire

a museo demoantropologico della pastorizia e della transumanza;

3) Di dare atto che la somma complessiva di € 1780,70 è impegnata sui RR.PP. iscritti sull'intervento

1.01.06.03.(PEG200)5;

4) Di liquidare all'Arch. Stefano CELANI, con studio a Frosinone, in P.zza A. Paleario n. 7, PTVA

01925160606, per lo svolgimento delle funzioni sopraindicate, la fattura n. 1 del 07.05.2015 di complessivi €

1.780,70 emessa dall'Arch. Stefano CELANI ed acquisita al prot. 1648 del 13.05.2015;



5) di dare atto che il codice CIG è il seguente Z0A146BB8B e che il tecnico ha comunicato il seguente numero

di conto corrente dedicato: ffiAN: IT02W0306914801004477510173;

6) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013,

provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Marco Ionta)

SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSA&H.E DEL SERVIZIO

N. TtVj Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

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

giorni consecutivi dal 2 f) GllJ. /Q1& contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì 2 0 GIÙ, 2015

, ^ ^ . IL RESPONSABILE
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