Comune di Casatenovo
Provincia di Lecco
Ufficio Lavori Pubblici

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
Proposta n. 273 del 03/05/2010

DETERMINA N. 256 DEL 11/05/2010
OGGETTO : CONFERIMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DEL MURO DI
CONTENIMENTO IN LOCALITA' VALAPERTA. (CUP: H27H09001180004).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato l’atto sindacale prot. n° 29 del 31/1 2/2009, con il quale la sottoscritta, ai
sensi dell’art. 50 comma 10 e dell’art. 109 comma 2 del TUEL, è stata nominata
Responsabile di Servizio del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio;
Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 in data 29.12.2009,
esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2010, unitamente agli allegati di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 259 in data 30.12.2009, esecutiva
ai sensi di legge mediante la quale è stato approvato il PEG 2010 (budget finanziario);
Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni necessarie;
Premesso che:
-

con deliberazione della Giunta Comunale in data 23/12/2009 n. 247, è stato approvato
il progetto preliminare dei lavori di ripristino del muro di contenimento stradale presso la
Chiesa “Madonna della Neve”, per l’importo complessivo di € 30.000,00 di cui €
24.086,61 per lavori a base di gara comprensivi dell’ importo di € 400,00 per oneri di
sicurezza, redatto dal Settore Gestione e Pianificazione del Territorio nella persona
dell’Ing. Francesco Salvador;

-

con determinazione n. 708 del 31/12/2009 a firma della sottoscritta è stato assunto
l’impegno di spesa di € 30.000,00, necessaria per la realizzazione del sopra indicato
progetto, con relativa imputazione al cap di PEG n. 14453 del Bilancio 2009, finanziato
con appositi fondi di Bilancio;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n° 43 del 10/03/2010, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di ripristino del muro di contenimento stradale presso la
Chiesa “Madonna della Neve”, redatto dal Settore Gestione e Pianificazione comunale
nella persona dell’Ing. Francesco Salvador, per l’importo complessivo di € 30.000,00 di

cui € 22.305,78 a base di gara comprensivi degli oneri per la sicurezza del cantiere
nell’importo di € 660,00 non assoggettabile a ribasso d’asta;
-

con determinazione n° 180 del 23/03/2010 a firma della sottoscritta è stato disposto di
procedere all’affidamento dei lavori di ripristino del muro di contenimento stradale
presso la chiesa “Madonna della Neve” mediante procedura negoziata, con il criterio del
prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sul
prezzo posto a base di gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 57 comma 6 e
dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed alle condizioni contenute nella
bozza di lettera di invito ivi allegata, tra le Ditte ivi indicate;

Considerato che occorre ora procedere al conferimento ad un tecnico esterno, in possesso degli
occorrenti requisiti, dell’ incarico professionale ex D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i relativo alle
prestazioni per il collaudo statico in corso d’opera delle strutture in cemento armato finalizzate
alla realizzazione del suindicato intervento;
Tenuto conto che il personale tecnico comunale è nell’impossibilità di svolgere le suddette
attività tecnico-specialistiche, in quanto il Servizio non è dotato della occorrente
strumentazione;
Ritenuto, pertanto, di conferire il relativo incarico ad un professionista esterno in possesso dei
requisiti di legge e di adeguate competenze professionali;
Rilevato che, a seguito di nostra richiesta in tal senso, è pervenuto il disciplinare d’incarico per
la esecuzione delle prestazioni in questione, qui allegato quale parte integrante e sostanziale,
da parte dell’Ing. Adelio Pagotto con studio a Besana B.za (MI) in Via Aldo Moro 9;
Dato atto che il costo risultante dal disciplinare in parola, al netto di contributo previdenziale ed
IVA, è pari ad € 1.200,00;
Ritenuto, pertanto, di affidare al richiamato tecnico le attività suindicate,
complessivo di € 1.468,80 contr. prev. ed I.V.A. compresi;

per l’importo

Ritenuta congrua e conveniente la spesa di cui al presente incarico;
Verificato che il tecnico di cui trattasi, iscritto all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Monza al n° A502, è in possesso dei requisiti necessari nonché della specifica professionalità e
delle competenze di carattere tecniche per lo svolgimento dell’ incarico, così come si evince
dagli atti d’ ufficio;
Ravvisata l’ opportunità e convenienza di procedere a detto affidamento, finanziando la
relativa spesa di € 1.468,80 mediante utilizzo delle somme a disposizione dell’ Ente per la
realizzazione dell’intervento in parola;
Dato atto quindi che l’ imputazione di tale spesa avviene al cap. di PEG n. 14453 dei RR.PP. del
Bilancio 2009, disponibile (imp. n° 2507/2009 assunto con determinazione n. 708 del
31/12/2009);
Visto il D.lgs. n° 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) del 12/04/2006 e s.m.i. - art. 90
comma 6, che disciplina gli affidamenti delle prestazioni relative alla progettazione, direzione
dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del

procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori
pubblici;
Visto il Regolamento comunale in vigore attinente all’ acquisizione di beni e servizi in
economia, ed in particolare il combinato disposto dell’ art. 5 e dell’ art. 4 bis, da cui deriva la
possibilità di affidamento diretto del servizio tecnico in parola in considerazione sia dell’ entità
della relativa spesa sia dei tempi previsti per la realizzazione dell’intervento;
Dato atto altresì che le progettazioni e le attività connesse, relative a lavori pubblici di cui agli
artt. 90 e 91 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. sono escluse dalla disciplina del regolamento
comunale sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi;
Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso
riferimento alle proprie competenze professionali;
Preso atto che in merito al presente provvedimento il ragioniere comunale ha apposto il proprio
visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi dell’art.
151, comma 4, del T.U.E.L. D.lgs. n° 267 del 18.8.2000, attestazione che trova riscontro
oggettivo nell’allegato prospetto parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato:
1. di affidare l’incarico per il collaudo statico in corso d’opera del muro di contenimento in
località Valaperta, a favore dell’Ing. Adelio Pagotto con studio a Besana B.za in Via Aldo
Moro 9, al prezzo di netti € 1.200,00 oltre contr. prev. 2% ed IVA 20%;
2. di dare atto che l’ espletamento delle prestazioni qui affidate dovrà avvenire in
osservanza delle specifiche disposizioni di legge ed alle condizioni di cui all’’ unito
disciplinare d’incarico, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di precisare che il predetto Ing. Pagotto, iscritto all’ Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Monza al n° A502, è in possesso dei requisiti necessari nonché della specifica
professionalità e delle competenze di carattere tecniche per lo svolgimento dell’
incarico, come da documentazione agli atti d’ ufficio;
4. di assumere impegno di spesa di € 1.468.80 contr. prev. 2% ed IVA 20% compresi, con
relativa imputazione al cap. di PEG. n. 14453 dei RR.PP. del Bilancio 2009, disponibile
(imp. n° 2507/2009 assunto con determinazione n. 708 del 31/12/2009).

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Deborah Riva

Il sottoscritto rilascia il proprio visto di regolarità contabile sulla presente determina,
attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi dell’art. 151- comma 4 –
del T.U.E.L. D.Lgs. n° 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Paola Sala

PUBBLICAZIONE

N° ……………………. Reg. Pubblicazioni
Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio informatico ed all’albo
pretorio cartaceo comunale, parzialmente, in elenco, come prescritto dalle regole tecniche per
la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il riconoscimento del diritto all’oblio,
approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per quindici giorni consecutivi dal
__________________ al________________

IL MESSO COMUNALE

