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Determinazione n. 136 del 27/06/2014

OGGETTO :
LAVORI DI “COSTRUZIONE NUOVA FOGNATURA PER LO SMALTIMENTO
DELLE ACQUE METEORICHE – INTERVENTO DI VIA EUROPA”. IMPEGNO DI
SPESA PER
DIREZIONE
LAVORI E SERVIZI CONNESSI. CUP
E17H13002240001- CIG Z9C0FE6E63

Settore Tecnico
L’anno duemilaquattordici, addì ventisette del mese di giugno, alle ore 10,30, nella
sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile del Settore Tecnico, Sig. Meroni arch. Igor, nell’esercizio delle funzioni
affidate con provvedimento Sindacale emesso a termini dell’art. 21 del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi, adotta il provvedimento entro riportato.

COMUNE DI CASNIGO - (Determinazione n. 136 del 27.06.2014)
OGGETTO: LAVORI DI “COSTRUZIONE NUOVA FOGNATURA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE –
INTERVENTO DI VIA EUROPA”. IMPEGNO DI SPESA PER DIREZIONE LAVORI E SERVIZI CONNESSI. CUP
E17H13002240001- CIG Z9C0FE6E63
PARERE PREVENTIVO
SERVIZIO FINANZIARIO: Ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. 267/2000, nonchè dell’art. 17 e 18 del nuovo Regolamento
comunale di Contabilità, approvato con atto di C.C. n. 3 del 12.02.2010, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta di determinazione in esame.
IL RESPONSABILE
f.to: Muci dr.ssa Simonetta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
VISTA la normativa di riferimento per l’adozione del presente provvedimento:
Titolo IV del nuovo Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con atto di G.C. n.
50 del 24.03.2010, che individua i soggetti abilitati a sottoscrivere le determinazioni;
art. 7 del nuovo Regolamento comunale di Contabilità, approvato con atto di C.C. n. 3 del 12.02.2010 e modificato
con atto di C.C. n. 13 del 06.02.2013, relativo alle attribuzioni e modalità con cui l’organo esecutivo specifica gli
obiettivi di gestione e fornisce le direttive necessarie ai “Responsabili dei servizi” (denominati “Responsabili di
Settore” nell’attuale configurazione della struttura organizzativa);
artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l’art. 26 – comma 6 – del Regolamento comunale sull’ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, inerenti alle norme per l’impegno e la liquidazione della spesa;
gli artt. 151, comma 4, e 153, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 3, 7, 17, 18, 19 e 20 del nuovo
Regolamento Comunale di Contabilità approvato con atto C.C. n. 3/2010 e modificato con atto di C.C. n. 13 del
06.02.2013;
RICHIAMATI:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 19.03.2014, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione finanziario per l’anno 2014, ai sensi della vigente normativa;
la deliberazione n. 17 del 10.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2014 e il bilancio
pluriennale 2014/2016;
il provvedimento del Sindaco, prot. n. 4390 del 24.06.2013, relativo alla nomina del Responsabile del Settore
tecnico;
RICHIAMATA la determinazione n° 107 del 15.04.2011 con la quale, a seguito di gara informale preceduta da pubblico
avviso, è stato incaricato il raggruppamento temporaneo costituito dall’ing. Armando Russo capogruppo, ing. Marco
Balestra, ing. Fabio Finazzi e società di ingegneria costituita dall’ing. Eligio Romanazzi e dall’ing Giovanni Francesco
Boscia per la redazione della progettazione preliminare, ed eventualmente definitiva ed esecutiva, coordinamento
sicurezza, direzione lavori e servizi connessi, per la realizzazione dei lavori di “Costruzione fognatura per lo smaltimento
delle acque meteoriche”;
ACCERTATO:
- che a seguito di tale determinazione sono stati assunti impegni per la progettazione preliminare dell’opera di cui trattasi
oltre a progettazioni definitive-esecutivo e Direzione Lavori di lotti funzionali, come da determinazioni n° 107/2011,
162/2011, 85/2012;
- che con determinazione n° 167/2013 è stato assunto regolare impegno di spesa per la sola progettazione relativa ai
lavori di “COSTRUZIONE NUOVA FOGNATURA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE –
INTERVENTO DI VIA EURPA”;
- che tale progetto è stato oggetto di contributo a fondo perduto a valere sul programma “6000 campanili”, come risulta
dalle comunicazioni del 15.01.2014 e 20.06.2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- che pertanto necessita dare esecuzione ai lavori di cui al progetto predetto con conseguente necessità di incaricare per
la Direzione Lavori il raggruppamento di professionisti progettisti dell’opera;

VERIFICATO, inoltre, che l’affidamento della direzione dei lavori di cui trattasi è stata prevista nel bando con il quale è
stato individuato il raggruppamento di professionisti citato e che, pertanto, ai sensi dell’art. 91 comma 6 del D. Lgs
163/2006 è consentito l’affidamento diretto allo stesso gruppo d professionisti incaricato;
ACCERTATO; inoltre, che il valore complessivo degli affidamenti non superi la soglia di applicazione della direttiva
comunitaria in materia;
RICHIESTO al raggruppamento temporaneo di professionisti citati in premessa apposita offerta con ricalcolo degli
onorari del servizio da affidare come risulta dal documento relativo al Report della procedura effettuata tramite SINTEL
Lombardia, ID 62057013, che prevede una spesa complessiva di € 39.500,00 oltre all’I.V.A. e C.I.;
RITENUTO congruo e conveniente quanto richiesto;
RICHIAMATI i termini e condizioni indicati nel disciplinare d’incarico allegato alla determinazione n° 107/2011 e
determinazione 167/2013 relativi all’affidamento del servizio al raggruppamento citato, a seguito di gara informale
preceduta da pubblico avviso, che qui si intendono riportati;
VISTI il D.Lgs 163/2006 ed il D. Lgs 267/2000 ;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) Di affidare al raggruppamento temporaneo costituito dai professionisti ing. Armando Russo, capogruppo, ing. Marco
Balestra, ing. Fabio Finazzi e società di ingegneria costituita dall’ing. Eligio Romanazzi e dall’ing Giovanni Francesco
Boscia, il servizio di direzione lavori, misure, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
di costruzione nuova fognatura per lo smaltimento delle acque meteoriche (intervento di via Europa), per l’importo di €
39.500,00 oltre all’I.V.A. e contributo integrativo;
2) Di imputare l’importo complessivo di € 50.117,60 compreso I.V.A. e contributi in favore del raggruppamento
temporaneo sopra indicato, con imputazione all’intervento 2.09.04.01 cap. 8313 (imp. 280) del bilancio di previsione in
corso che presenta la necessaria disponibilità;
3) Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

PER L’ISTRUTTORIA
f.to: Ravelli geom. Agnese

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
SERVIZIO FINANZIARIO: Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000, vista la regolarità contabile della presente determinazione (n. 136/2014), attesta la copertura finanziaria della stessa
all’int. 2.09.04.01 - cap. 8313 (imp. n. 280) del Bilancio di Previsione in corso.
IL RESPONSABILE
f.to: Muci dr.ssa Simonetta

Determinazione n. 136 del 27/06/2014

Letto, confermato e sottoscritto

(COPIA)

Il Responsabile del Settore
F.to Meroni arch. Igor

• Ai sensi degli artt. 7, comma 4, e 26, comma 7, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi, la suestesa determinazione viene pubblicata in copia all’albo pretorio comunale per 15 giorni
consecutivi, dal 1/07/2014 a tuttoil 16/07/2014, a cura dell’incaricato delle pubblicazioni che rilascerà
idonea attestazione, apposta sull’originale del presente atto.
• La stessa, a termini dell’art. 26, comma 8, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, verrà trasmessa in elenco settimanale, il giorno 1/07/2014, ai capigruppo consiliari.
• La stessa è esecutiva contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per gli atti per cui la stessa
è prevista.
• È stata inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n.ro 267, ed annotata a
cura dell’Ufficio di Segreteria nell’apposito registro al n.ro 136 a termini dell’art. 26, comma 5, del
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
• Viene trasmessa, in copia, al responsabile dell’Ufficio finanziario.
Casnigo 1/07/2014

Il Responsabile del Settore Amministrativo - Finanziario
F.to Muci dr.ssa Simonetta

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.
Casnigo, lì 1/07/2014
Il Responsabile del Settore Amministrativo - Finanziario
( Muci dr.ssa Simonetta)

