Determina n. 572 del 01/06/2016

SETTORE 4 - AREA TECNICA 1
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Registro di Settore n.ro 167 del 24/05/2016
Num. Prop. 716

OGGETTO :
"Riqualificazione dell'area destinata a Mercato e botteghe del comparto Ce.2.2. del
vigente P.R.G." Incarico all'arch. Antonella Carriero di direttore dei lavori e di
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Assunzione impegno si spesa.
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione
VISTO il decreto sindacale n.2294 in data 15.02.2016 con il quale, ai sensi dell'art.50 del
D. Lgs. 18.08.2000, n.267, il sottoscritto è stato individuato Responsabile del 4° Settore Tecnico - Area
1;
PREMESSO:
· con deliberazione della Giunta Comunale n.181 del 17.12.2015 è stato approvato il
progetto redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale - nelle persone dell'arch. Antonella
Carriero e Ing. Francesco Sebastio - per la realizzazione di un intervento di
riqualificazione dell'area destinata a “Mercato e boteegee del comparto Ce.2.2. del
vigente P.R.G., dell'importo complessivo di € 47.625,09;
· che con l'anzidetta delibera di G.C. n.181/2015 si demandava all'U.T.C. il prosieguo
delle attività amministrative e tecniche finalizzate all'esecuzione dell'opera pubblica in
argomento;
· che con determina n. 394 del 22.12.2015 si stabiliva di appaltare l'esecuzione dei lavori
in argomento mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs.
n.163/2006, tra non meno di dieci ditte specializzate nel settore d'intervento e
valutazione delle offerte mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base di gara
di € 34.332,04, oltre IVA e oltre € 1.500,00 per oneri della sicurezza;
· che la precitata spesa è stata prenotata sul cap. Peg. 3502 del bilancio pluriennale
2015-2017;
· che, a seguito di espletamento della gara, con determina n.281 del 07/03/2016 si è
provveduto ad aggiudicare in via definitiva i lavori di “Riqualificazione dell'area
destinata a Mercato e botteghe del comparto Ce.2.2. del vigente P.R.G.e alla ditta SEA
spa per l'importo di €.26.349,84, oltre iva ed oneri per la sicurezza;
· che in data 17/03/2016 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep.n.3729 con
l' Impresa SEA S.p.a.;
RITENUTO necessario provvedere alla istituzione dell'Ufficio Direzione lavori, ai sensi
dell'art.101, del D.Lgs. n.50/2016;
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ACCERTATO che il personale in organico della ripartizione tecnica è già impegnato in numerose
opere pubbliche espletando attività di Responsabile unico del procedimento, di rendicontazione
tecnica ed amministrativa e che pertanto non può ottemperare al suddetto ulteriore impegno di
D.LL. in argomento;
RITENUTO, pertanto, avvalersi delle prestazioni professionali di tecnico esterno, ai sensi
dell'art.31, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 nella persona dell'arch. Antonella Carriero, già
co-progettista dell'opera innanzi citata;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
DETERMIN A
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare all' arch. Antonella Carriero l' incarico di direttore dei lavori e di coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dell' opera denominata “Riqualificazione dell'area destinata a
Mercato e botteghe del comparto Ce.2.2. del vigente P.R.G.”, ai sensi dell'art.31, comma 8,
del D.Lgs. n.50/2016 e dell' art.151, comma 1, del D.P.R. n.207/2010;
3. di impegnare, per le motivazioni elencate in premessa, a favore dell' arch. Antonella Carriero la
spesa di € 2.664,48 (IVA al 22% ed oneri inclusi) - al capitolo di spesa n.3502 denominato:
“Manutenzione e sistemazione straordinaria di parchi, giardini e aree a verde attrezzato”, dando
atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 31/12/2016, e ciò nel rispetto dei termini
previsti dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del D.Lgs.
n.118/2011 e s.m.;
4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 9 del D.L. n.78/2009 (convertito in legge
102/2009), che il programma dei pagamenti innanzi indicato con riferimento alla esigibilità della
prestazione affidata, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
5. di provvedere alla pubblicazione dei dati relativi all' attribuzione dei corrispettivi di cui al
presente atto in conformità all' art.26 del D.L.vo n. 33 del 14.03.2013;
6. di attestare ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento Comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell' azione amministrativa e della sua conformità
alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
7. Di dare atto che il CIG relativo alla prestazione in parola è il seguente: CIG: Z4119FDA30.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 24/05/2016
IL DIRIGENTE
SEBASTIO FRANCESCO
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARI
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n.ro 716
del 23/05/201
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:
01/06/2016
Mottola, lì ____________________

IL DIRIGENTE
LATORRATA DOMENICA

Numero REGISTRO GENERALE

572

del 01/06/2016

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 01/06/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 572 del 01/06/2016
con oggetto :

"Riqualificazione dell'area destinata a Mercato e botteghe del comparto Ce.2.2. del vigente P.R.G."
Incarico all'arch. Antonella Carriero di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione. Assunzione impegno si spesa.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL DIRIGENTE
Data

01/06/2016

Sebastio Francesco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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