COMUNE DI FRASSINO
Provincia di Cuneo
C.A.P. 12020 – TEL.0175.976926 FAX 0175.97610
E-MAIL: tecnico.frassino@ruparpiemonte.it

UFFICIO TECNICO
ATTO DI DETERMINAZIONE

(D.Lgs. 267/2000)

N. 010 -UT/2014
N. xxx -RG/2014

OGGETTO :

"LAVORI DI ARREDO URBANO NEL CAPOLUOGO DI FRASSINO"
CONFERIMENTO INCARICO DOSSIER DI CANDIDATURA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA, SICUREZZA E D.L.
C.I.G. n. Z0A0ECF074

Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Frassino;
RICHIAMATO il proprio atto di determina n. 056-UT/2013 del 29.10.2013 con il quale è stato disposto “di conferire, in
esecuzione all’atto di indirizzo dell’Amministrazione Comunale, l’incarico agli architetti Luca Paseri e Marchetto Elena,
con studio in Frassino – Via Vittorio Veneto n. 63, la predisposizione del rilievo plano-altimetrico dello stato di fatto e
della progettazione preliminare”;
RICHIAMATA la delibera della G.C. n. 08 del 07.04.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di “VIA VECCHIA: RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA
PAVIMENTAZIONE, LAVORI INFRASTRUTTURALI E ARREDO URBANO” così come predisposto dagli Architetti
Marchetto Elena e Paseri Luca con studio in Frassino, nell’importo di € 113.200,00 di cui € 75.054,35 per lavori a base
di gara (comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 38.145,65 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
ATTESO che per procedere alla candidatura a valere sui finanziamenti previsti dalla L.R. 4/2000, occorre
immediatamente procedere alla predisposizione della progettazione di livello definitivo e del dossier di candidatura;
Stante l’urgenza, l’Amministrazione Comunale, per il tramite del Responsabile del Procedimento, intende conferire
l’incarico della predisposizione del dossier di candidatura oltre che delle successive fasi di progettazione, d.l. e
sicurezza, individuando all’uopo gli architetti Luca Paseri e Marchetto Elena, con studio in Frassino, che a seguito di
loro proposta di candidatura si sono dichiarati disponibili ad effettuare la prestazione richiesta, a fronte di un compenso,
per le suddette prestazioni di € 7.000,00 oltre Contributo ed IVA ai sensi di legge, da imputarsi nell’ambito delle somme
a disposizione di cui al progetto di che trattasi a valere su apposito stanziamento del predisponendo bilancio corrente
esercizio;
CONSIDERATO l’interesse pubblico alla più celere predisposizione della progettazione preliminare, nonché la scelta
eminentemente fiduciaria del libero professionista, anche in virtù di quanto stabilito dall’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii. e dalla determina dell’Autorità di Vigilanza n. 4/2007;

RICHIAMATA la delibera della G.C. n. 69 del 19.12.2013 ed il successivo decreto del Sindaco Prot. n. 61 del
09.01.2014 con i quali il sottoscritto è stato confermato responsabile del servizio tecnico del Comune di Frassino per
l’anno 2014;
VISTO il D.Lvo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 125;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
CONSTATATO che l’adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai sensi del D.Lgs.
267/2000;
ASSUME il presente atto di

DETERMINAZIONE
1. Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la medesima parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. Di conferire, in esecuzione all’atto di indirizzo dell’Amministrazione Comunale, l’incarico agli architetti Luca Paseri e
Marchetto Elena, con studio in Frassino – Via Vittorio Veneto n. 63, la predisposizione del dossier di candidatura (a
valere sulla L.R. 4/2000) delle successive fasi di progettazione, d.l. e sicurezza dei lavori di “VIA VECCHIA:
RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE, LAVORI INFRASTRUTTURALI E ARREDO
URBANO”;
3. Di dare atto che la sottoscrizione della presente, da parte dei professionisti, costituisce formale accettazione
dell’incarico;
4. Di dare atto che la spesa di € 8.881,60 (contributo 4% ed IVA 22% compresi) trova copertura nell’ambito delle
somme a disposizione del progetto di che trattasi ad apposito capitolo del predisponendo bilancio corrente
esercizio, demandando al responsabile del servizio finanziario di registrare l’impegno contabile sull’apposito
stanziamento, fermo restando ogni possibilità di modifica o rettifica di imputazione di spesa a valere su
stanziamenti di bilancio all’uopo reperiti.
Frassino, lì 14.04.2014

VISTO: IL SINDACO
f.to (MATTEODO Bernardino)

________________________

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
f.to (FINO Geom. Livio)

____________________________

**********************************************************************************
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, atteso che la spesa
risulta inserita in apposito capitolo nel bilancio 2014 in corso di predisposizione e ne attesta la copertura
finanziaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Frassino, lì 14.04.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (MATTEODO Bernardino)

***************************************************************************************

COMUNE
DI
FRASSINO
(Provincia di Cuneo)
Tel. - Fax 0175/976926-976910 - C.F. e P.I. 00517740049

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata ALL’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 16/04/2014_____________________________ al 01/05/2014__________________________ come prescritto
dall’art. 124, 1° comma del D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della Legge 69/2009 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (PARA D.ssa Monica)

____________
\det010_2014/

