COMUNE DI LODRINO

Determinazione N. 280

Provincia di Brescia

Del

31 dicembre 2014
Responsabile:
-Ing. Ruffini Lorenzo-

SETTORE - TECNICO MANUTENTIVA

Oggetto:

Affidamento incarico per progettazione e direzione lavori del ripristino ambientale
nel cantiere inerente la pista da motocross

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva
ai sensi di legge, avente per oggetto “Esame ed approvazione Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 07.04.2014,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio
di previsione dell’esercizio finanziario 2014 e il bilancio pluriennale 2014/2016;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95,
convertito in Legge 20.12.1995, n. 539, con deliberazione della Giunta Comunale n.
43 del 16.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare i
Responsabili dei Centri di Spesa;
Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Visto che con determina n. 229 del 29/12/2011 si provvedeva ad approvare il
progetto esecutivo dei lavori di realizzazione area sportiva destinata ad attività
varie e motocross in loc. Valle Duppo;
Visto che si rende necessario provvedere ad incaricare apposito progettista per la
progettazione e direzione lavori del ripristino ambientale nel cantiere inerente la pista da
motocross;



RICHIAMATO l’art. 25 comma 11 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 (codice dei contratti) il quale
prevede che “per i servizi o forniture inferiori a 40.000 Euro è consentito l’affidamento
diretto da parte del Responsabile del Procedimento”
VISTO il Regolamento di lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 06 Marzo 2013 art. 25 comma 2 che comprende
i servizi tecnici in economia da poter affidare direttamente per importi inferiori a Euro
40.000,00;

VISTO che si intende pertanto procedere in via autonoma all’ affidamento dell’incarico;
Dato atto che è stata richiesta una proposta economica inerente la prestazione professionale
ai tecnici Dott. Agr. Alice Tanfoglio e Dott. Amb. Paola Antonelli in quanto si ritiengono
persone in grado di ben conoscere il territorio e le problematiche specifiche e in grado
pertanto di provvedere all’esecuzione dell’incarico in tempi brevi e con serietà e diligenza;
Vista la proposta economica che prevede un costo complessivo come sotto specificato:
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Progettazione
Direzione lavori
Totale
Contributo cassa nazionale geometri 4%
Iva 22%
TOTALE

€ 1.500,00
€ 500,00
€ 2.000,00
€ 80,00
€ 457,60
€ 2.537,60

RITENUTO il preventivo proposto meritevole di approvazione con un compenso ritenuto congruo;
CHE non sussistono motivi di incompatibilità legati a interessi di qualunque natura con
riferimento all’oggetto del servizio;
RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto ai tecnici sotto indicati dell’incarico
in questione per le motivazioni sopra dette:
Dott. Agr. Alice Tanfoglio residente in Gardone V.T. via Costa n. 30 P.IVA. 03548410988 C.F.
TNFLCA81M71D918P
Dott. Amb. Paola Antonelli residente in Rezzato via Palazzi n. 30 P.IVA. 02538400983 C.F.
NTNPLA79R65B157Y






VISTO il testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
267 del 18/08/2000;
DATO che ai soli fini di cui all’art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L n. 78/2009 convertito
in legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti conseguentemente all’approvazione della
presente determinazione è, salvo imprevisti al momento non preventivabili, compatibile
con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Area e in regola
con le vigenti regole di finanza pubblica;
RICHIAMATE le disposizioni previste dalla legge 136 del 13/08/2010 inerente la
tracciabilità dei movimenti finanziari;
DATO atto che ai sensi della legge 136/2010 sopra citata al presente affidamento è stato
assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici il codice CIG Z81118B302;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione a norma dell’art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000;
Acquisito in proposito il sottoriportato parere favorevole del Responsabile
Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del Testo unico, approvato
con D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A
1. Di affidare l’incarico per la progettazione e direzione lavori del ripristino ambientale
nel cantiere inerente la pista da motocross per un costo complessivo della prestazione
pari a € 2.537,60 ai tecnici sotto indicati:
Dott. Agr. Alice Tanfoglio residente in Gardone V.T. via Costa n. 30 P.IVA. 03548410988 C.F.
TNFLCA81M71D918P
Dott. Amb. Paola Antonelli residente in Rezzato via Palazzi n. 30 P.IVA. 02538400983 C.F.
NTNPLA79R65B157Y
2. Di impegnare la somma complessiva di € 2.537,60 IVA e spese incluse per le prestazioni
professionali
mediante imputazione all’intervento 2060201 cap. 1222/03 gestione
residui del bilancio di previsione 2014;
3. Di dare atto che la presente determinazione:


È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;



Va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;



Va pubblicata sul sito istituzionale dell’ Ente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.
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______________________________________________________________________________________



REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
della presente proposta di determina.
Lì
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Ruffini Lorenzo
________________________________________________________________________________



REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile della presente proposta di determina.
Lì
Il Responsabile Finanziario
F.to Marcello Pintossi
________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI



Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì
Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi
________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il
proprio


VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
e, inoltre, costituisce
VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa:
NUMERO

INTERVENTO / CAPITOLO
intervento 2060201 cap. 1222/03

IMPORTO
€ 2.537,60

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Marcello Pintossi
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DETERMINAZIONE N. 280 del
Lodrino, addì

31 dicembre 2014

31 dicembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ing. Ruffini Lorenzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data 31 dicembre 2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
F.to Alessandro Aronni

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE

Copia della presente determinazione viene inviata:


Al Segretario Comunale



All’Ufficio: Ragioneria



All’Assessore: _____________________________



_________________________________________

La presente copia composta da n.______ facciate scritte è conforme all’originale ai sensi
dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000
Municipio di Lodrino,
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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