COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 112

AREA TECNICA
Reg. n. 47

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Data 20/06/2011
N. Prot. 3835

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. __251__ Rep.
Su attestazione del Messo com.le
si certifica che copia conforme
dell'originale della presente
determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio per quindici
giorni da oggi.
Addì 20/06/2011
Il Segretario Com.le
f.to Scarpari dr. Emilio

La presente è copia conforme
all’originale.
Addì 20/06/2011
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

O G G E T T O:
AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO DEL
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI – IMPEGNO
DI SPESA MESI APR-DIC 2011
CIG 1987733927

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Visto l’art. 10, comma 7 del D.Lgs 163/2006, che stabilisce che nel caso in cui l'organico delle
Amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun
soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti
propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i
compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le
procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le
specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e
legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali;
considerato:
o che il personale ascritto all’area tecnica del Comune consta di tre unità di cui un
dipendente in malattia da alcune settimane e una unità che si riferisce al profilo
professionale di operaio;
o che in conseguenza delle notevoli incombenze che spettano al responsabile unico del
procedimento e in considerazione della carenza dell’organico del Comune è necessario
individuare, ai sensi del comma 7 del sopraccitato art. 10 del D.Lgs. 163/2006, una figura
professionale esterna che supporti il responsabile unico del procedimento interno all’Ente
in tutte le opere pubbliche previste nel programma dei lavori dell’anno 2011;
Visto il “Regolamento Comunale per l’affidamento degli incarichi di collaborazione esterna”;
Richiamato l’art. 6, comma 3, della L.R. 27/2003, che prevede che: ”Le amministrazioni
aggiudicatrici possono affidare compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento,
a professionisti singoli o associati o alle società di professionisti ovvero alle società di ingegneria,
aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza
assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale”;
Richiamati, inoltre, gli articoli 90 e 91 del D.lgs. 163/2006;
Vista la propria determinazione n. 20/2011;
Dato che è pervenuta la richiesta con relativa offerta da parte della dott.ssa Nardi Anna laureta in
Urbanistica per un importo lordo di € 21.000,00 relativo a sei mesi di collaborazione dal 01.04.2011
al 31.12.2011;
Ritenuto, pertanto di procedere all’affidamento, alla dott.ssa Nardi Anna, dell’incarico a supporto
del Responsabile Unico del Procedimento in materia di lavori pubblici, di cui al comma 7 dell’art.
10 del D.Lgs. 163/2006 per poter portare ad esecuzione i lavori previsti nel programma OO.PP.
2011;
Considerato che l’importo da impegnare per l’incarico di cui sopra è pari ad € 21.000,00
onnicomprensivo;
che l’incarico di supporto del Responsabile Unico del Procedimento si articola a decorrere dalla
data del 01.04.2011 al 31.12.2011, da svolgersi in regime di autonomia curando gli aspetti
amministrativi, tecnici e contabili di tutti i lavori pubblici del Comune a supporto dell’attività del
RUP;

VISTO l’art. 10 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei responsabili dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
VISTO il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE approvato con D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006 ;
VISTO il D.P.R. 21.12.1999, n. 554 per le parti non abrogate dal succitato Decreto Legislativo ;
VISTO il Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;
VISTO IL D. Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti;

DETERMINA
1. di affidare, per quanto espresso in premessa, alla dott.ssa Nardi Anna, residente in Via
Trento n. 61 - 36045 Lonigo (VI), tecnico laureato con adeguato curriculum professionale,
l’incarico di supporto del Responsabile Unico del Procedimento in materia di lavori
pubblici, di cui al comma 7 dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 per poter portare ad esecuzione i
lavori previsti nel programma OO.PP. 2011;
2. di dare atto che tale incarico di supporto del R.U.P. si articola a decorrere dalla data del
01.04.2011 al 31.12.2011, da svolgersi in regime di autonomia curando gli aspetti
amministrativi, tecnici e contabili di tutti i lavori pubblici del Comune a supporto
dell’attività del RUP;
3. di approvare lo schema di disciplinare d’incarico, allegato agli atti del presente
provvedimento;
4. di impegnare la spesa di € 21.000,00 onnicomprensiva a favore della dott.ssa Nardi Anna di
cui sopra, per le prestazioni professionali di cui al precedente punto 1, imputandola
all’intervento 1010603, capitolo 1307, impegno 21/3 del bilancio 2011;
5. di dare atto infine che la presente determinazione:

•
•

sarà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio com.le;
verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.

Lì 20/06/2011
Il Responsabile Area Tecnica
f.to Cisco arch. Alberto

==================================================================

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000.
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2011

Intervento
1010603

Cod. Gest. Uscita
1307

Impegno
21/3

Importo Totale
21.000,00

Lì, 20/06/2011
Il Responsabile del Servizio
f.to Scarpari dr. Emilio

