
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 143

Data 29.07.16

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GERLE

DETERMINE

Num.

OGGETTO: Affidamento incarico professionale di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, De-

finitiva-Esecutiva, Coordinamento Sicurezza e D.LL. per l'intervento di "Riqualificazione del patrimonio

comunale- VIntervento" CIG Z1F1ACFBE0

L'anno duemilasedici, il giorno 29 del mese di luglio, 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. Arch. Marco IONTA;

CONSIDERATO che è intendimento dell'Amministrazione procedere con solerzia all'esecuzione dei lavori di "Riquali

ficazione del patrimonio comunale - V Intervento" mediante fondi propri;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 20.05.2016 di approvazione del Programma Triennale delle Ope

re Pubbliche 2016-2018 ed elenco annuale OO.PP. 2016;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 24.06.2016 di integrazione del Programma Triennale 2016/2018

ed Elenco annuale 2016 nella quale sono inseriti i lavori in oggetto per l'importo complessivo stimato in € 180.000,00;

CONSIDERATO che l'Amministrazione vista la situazione di grave difficoltà in cui versa la frazione Immoglie,

a seguito della frana del 15.02.16 che ha interrotto la strada comunale che conduce al centro del paese, ha rite

nuto opportuno ridurre lo stanziamento per il presente intervento di circa € 45.000,00 per destinare le relative

disponibilità finanziarie ad un primo intervento che consenta di mettere in sicurezza il costone a monte della

strada comunale e riaprirla al transito veicolare;

TENUTO CONTO:

- che il carico di lavoro attuale del competente servizio tecnico dell'amministrazione non consente di affidare la proget

tazione a dipendenti dell'ente;

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

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, alla direzione lavori, misura e contabilità è neces

sario fare ricorso a qualificati soggetti esterni, in grado di rendere le prestazioni professionali qualificate per la progetta

zione;

che l'importo presuntivo del compenso per l'incarico tecnico ammonta ad € 17.700,00 oltre cassa ed IVA così come

determinato in base al Decreto 31.10.2013 n. 143;

che in merito all'entità del servizio in oggetto, ed in ordine a quanto disposto dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs

18 aprile 2016 n. 50 risulta possibile e legittimo il ricorso alla procedura diretta di affidamento dei servizi di importo in

feriore ad € 40.000,00;

ATTESO che l'affidamento diretto si rende necessario per rispondere alle richieste di urgenza manifestate

dall'Amministrazione comunale;

VISTO ed esaminato il curriculum professionale presentato dall'Arch. Fabio Coppola, nato a Atina il 04.04.1970 con stu

dio a Villa Latina via Roma sne, residente a Villa Latina via Villaggio Peschiera n. 12, - P.I. 02294320607 - C.F.

CPPFBA70D04A486P, iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Frosinone al n. 637, dal quale si evince che lo

stesso è in possesso dei requisiti culturali e professionali per adempiere all'incarico;

CONSIDERATO che l'Arch. Fabio Coppola, interpellato per l'espletamento dell'incarico in oggetto, si è dichiarato di

sponibile a svolgerlo per il compenso presunto di € 16.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA;

VISTO il D.Lgs 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

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

2) di affidare l'incarico professionale di che trattasi per i lavori "Riqualificazione del patrimonio comunale - V Inter

vento" ali'Arch. Fabio Coppola, nato a Atina il 04.04.1970 con studio a Villa Latina via Roma sne, residente a Villa La

tina via Villaggio Peschiera n. 12, - P.I. 02294320607 - C.F. CPPFBA70D04A486P, iscritto all'ordine degli architetti

della provincia di Frosinone al n. 637 per l'importo presunto di € 16.500,00 oltre cassa nazionale ed IVA;

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

4) di dare atto che la spesa prevista nel presente atto sarà imputata sulla missione 08.01.2.02 cap. 20013/00 del bilan

cio comunale;

5) di stabilire che la spesa verrà liquidata con successivo atto a presentazione di regolare fattura, eseguiti gli accerta

menti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti entro l'anno 2016;



G) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità
contabile ai sensi dell'art. 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, provve

da alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il, RESPONSABILE DE
(.-'•' (Afctà Marco Io

RVIZIO

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,

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSA

(Dott.ssa,

EL SERVIZIO

iano)

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] I AuU. ZD15 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì \ \ /\{jQ 2016

BILE


