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RISTRUTTURAZIONE ALA EST DELLA SEDE
MUNICIPALE DI ALTISSIMO DA ADIBIRE A CENTRO
SOCIALE E SERVIZI - INCARICO PROFESSIONALI
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Il Segretario Comunale
F.to Bertoia dr. Livio

La presente è copia conforme
all’originale.
Addì 30.07.2015
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la DGC n. 32 del 15.04.2010 di approvazione del progetto preliminare in oggetto;
Visto che si è chiesto e ottenuto il contributo di € 100.000,00 tramite la L.R. 27/2003 art 50 anno
2014 – settimo Programma di riparto – con comunicazione del 02.04.2015 prot. 2125;
Preso atto che nel frattempo per nuove esigenze di questa Amministrazione, il progetto ha subito
alcune modifiche;
Visto il nuovo progetto preliminare agli atti del 10 giugno 2015 redatto dall’arch. Cisco Alberto
dipendente del Comune di Altissimo;
Visti i documenti allegati al progetto e in particolare:
elaborato grafico
documentazione fotografica
preventivo sommario
quadro economico
relazione illustrativa
Per un importo complessivo di progetto di € 141.861,63 così suddiviso:
- Importo lavori a base di appalto (oneri sicurezza compresi): €
- Somme a disposizione dell’Amministrazione:
€

99.658,21;
42.203,42;

considerato che è necessario provvedere ad incaricare un tecnico per la redazione di un progetto
definitivo, esecutivo, direzione lavori, sicurezza, contabilità finale e certificato regolare esecuzione
per la definizione degli aspetti di cui sopra;
Considerato che le spese tecnico-progettuali preliminarmente quantificate in €. 27.375,00,
comprensive di Cassa Geometri e IVA, calcolate in base alla tariffa professionale sull’importo
preventivato della prestazione agli atti con prot. 3063 del 18.05.2015, sono finanziate con fondi
comunali da entrate proprie del bilancio;
Ritenuto quindi di procedere all’affidamento dell’incarico professionale sopra descritto assumendo
contestualmente anche l’impegno di spesa a copertura del costo della prestazione;

Atteso:
 che dal curriculum professionale, già in atti, lo studio tecnico Zordan geom. Roberto di
Altissimo è in possesso dei requisiti professionali necessari all’espletamento dell’incarico oltre
che in possesso di adeguata organizzazione tecnico-strumentale;
 che tale professionista gode altresì della massima fiducia da parte dell’Amministrazione
Comunale e del sottoscritto Responsabile Area tecnica, sulla scorta delle intercorse collaborazioni,
dalle quali è emersa, oltre alla competenza professionale, la tempestività negli adempimenti e la
disponibilità al confronto per la soluzione di qualsiasi problema incontrato nella realizzazione di
opere pubbliche;

Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento com.le dei contratti;
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;
Vista La L.R. 27/2003 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

DETERMINA
1. di conferire allo Studio Tecnico Zordan Roberto con sede in Via Sottoriva n. 2 - Altissimo, di
dimostrata professionalità e competenza dello stesso, l’incarico professionale per la
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, sicurezza, contabilità finale e
certificato regolare esecuzione dei lavori in argomento, per un importo complessivo
preventivato pari ad € 27.561,63;
2. di impegnare la somma di € 27.561,63, oneri fiscali compresi al Cod. 2601, Impegno n. 238 del
bilancio esercizio 2014, a favore dello Studio Tecnico Zordan Roberto di Altissimo di cui sopra,
a copertura della spesa prevista per l’espletamento delle competenze professionali di cui al
punto 1);

4. Di imputare l’importo di € 27.561,63 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 registrazione
Intervento
Importo totale
e
affidamento
Codice P.C.F.
€
2010201
27.561,63
U2020109002

Anno di
affidamento
2015

Anno

2015

Anno di imputazione
Intervento
Importo annuo
e
€
Codice P.C.F.
2010201
27.561,63
U2020109002

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, 30.07.2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Cisco arch. Alberto

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

Intervento
2010201

Cod. Gest. Uscita
2109

Impegno
232

Importo

27.561,63

Codice P.C.F.

Impegno

Importo
€

U2020109002

232

27.561,63

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014
Bilancio
2015

Missione
01

Programma

Titolo

11

2

Macro
aggregato
02

Lì, 30.07.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Dott. Livio Bertoia

