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O G G E T T O:

Incarico professionale per progetto di
riqualificazione e incremento dell’efficienza
energetica della scuola primaria “T. Dal
Molin”
Impegno di spesa.
CIG Z42154B89A
CUP E94H15000330001

Addì 08.07.2015
Il Segretario Comunale
F.to Bertoia dott. Livio

La presente è copia conforme
all’originale.
Addì 08.07.2015
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la DGC n. 24/2015 di approvazione del progetto preliminare - definitivo di riqualificazione e
incremento dell’efficienza energetica della scuola primaria “T. Dal Molin”, a firma dell’architetto Cisco
Alberto dipendente di questo Ente in qualità di Responsabile Area Tecnica;
Visti gli elaborati del progetto e precisamente:
• Inquadramento catastale, ortofoto e individuazione interventi,
• Lavori di copertura
• Lavori in facciata e particolari costruttivi
• Eliminazione barriere architettoniche lato nord e rivestimento cappotto
• Relazione tecnico – illustrativa
• Quadro economico
• Cronoprogramma
• Documentazione fotografica
• Computo metrico estimativo
• Elenco prezzi unitari
• Prime indicazioni disposizioni per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento
Visto il quadro economico di progetto:
lavori
manodopera
oneri sicurezza
totale
somme a disposizione dell’Amministrazione
TOTALE

€ 144.614,31
€ 78.385,69
€ 12.000,00
€ 235.000,00
€ 55.000,00
€ 290.000,00

Visto che questa Amministrazione intende procedere con l’incarico di redazione del progetto esecutivo,
direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e redazione del certificato regolare esecuzione dei lavori in
argomento;
Visto che è stato preventivamente contattato l’Ing. Bettella Dario con studio a Trissino in Via A. Lora, 13, il
quale aveva formulato il preventivo agli atti con prot. 3815 del 25.06.2015 per un importo di € 27.403,58
comprensivo di IVA e Cassa professionale;
Ricordato che l’importo dei lavori consente l’affidamento mediante ricerca informale e/o trattativa diretta
come previsto dal D.Lgs 163/2006 e da Regolamento Comunale per l’acquisizione di lavori, beni e servizi in
economia
Ritenuto quindi di procedere alla assunzione dell’impegno di spesa a copertura del costo della prestazione;
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.153, comma 5, del
D.Lgs n.267/2000 espresso in calce alla presente;
Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA
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1. di affidare la collaborazione per la la redazione progetto esecutivo, direzione lavori,
coordinamento per la sicurezza e redazione del certificato regolare esecuzione dei lavori in
argomento all’Ing. Bettella Dario con studio a Trissino in Via A. Lora, 13;
2. di comunicare all’Ing. Bettella Dario l’affidamento della collaborazione e l’assunzione
dell’impegno di spesa;
4. Di imputare l’importo di € 27.403,58 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme
e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014
come segue:

Anno di
affidamento
2015

Anno di registrazione
Intervento
e
Codice P.C.F.
2040201/U2020109003

Importo totale
affidamento
€

Anno

27.403,58

2015

Anno di imputazione
Intervento
Importo annuo
e
€
Codice P.C.F.
27.403,58
2040201/U2020109003

5. Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo
Pretorio com.le e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del segretario Comunale.
Lì, 07.07.2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Cisco arch. Alberto

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanaziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio
2015

Intervento
2040201

Cod. Gest. Uscita
2109

Impegno
218

Importo
€ 27.403,58

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014
Bilancio

Missione

2015

4

Programma

Titolo

Macro
aggregato

Codice P.C.F.

Impegno

Importo
€

2

2

02

U.2.02.01.09.003

218

27.403,58

Lì, 07.07.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Dott. Livio Bertoia
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