XIX COMUT{ITA' MOhITANA DEL LAZIO

t*lliA

L'ARCO DEGLI AURUNCT
Esperia (FR)

Prot. n,

799 del 24,08.2015
DETERMTNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. B1 DEL24'OB'20I5

pratiche relative al collaudo
oggetto:AffidamentoprestazioniprofessionaIiperIadefinizionea di
in località Portella nel
richiesta di agibilità dell'unità immobiliare destinata rifugio
"-Jttu
comune di Esperia di proprietà della XIX Comunità Montana;

-

TL RESPONSABILE DEL SERV]ZIO

Premesso

7376 - Rogito n, 827 in data 6,05,2005 ra XIX Comunità
'che con atto notarire Repertorio n. con
annesso terreno stto in località Portella nel Comune di
Montana ha acquistato un fabbricato
Esoeria da destinare a Rifugio montano;

e dell'area a servizio relativi
sono conctusi i lavori di sistemazione del suddetto immobile
Rifugio Polleca" finanziati
Turistico
Ricettivo
al progetto denominato: "Miglioramento
-PIT
247Lazio2a0712073
nell,ambito del neg. (cE) n. 1698/2005 PSR

che

si

predisposizione della pratica per la
che pertanto occorre provvedere urgentemente ..alla
finale da presentarsi in
richiesta di agtbitità deli,immobile ai fini anche della rendicontaztone
sede regionalé per la richiesta del saldo del suddetto finanziamento;

mentre risulta
.che da una analisi del fascicolo relativo alla costruzione del suddetto fabbricato
da parte
3'11'1988
come da nota n' 6464 del
la regolare approvazione del progetto
gli atti
terminati
pubblici di cassino non risultano
dell,Assessorato Regionale Lavori
collaudo
il
ed
ultimate
tecnici/amministrativi conclusivi consistenti nella relazione a strutture
^!^+i-^
5LdLILU,

|

professionista al quale
che pertanto necessita in primo luogo provvedere all'incarico ad un
del fabbricato ed in
affidare la redazìone di tutti gli atti lonclusivi connessi alla costruzione
Direzione
particolare la redazione della relazione a strutture ultimate di competenza della
DPR 380/2001 e
ai sensi del
lavori, necessari per poter procedere successivamente al Collaudo
alla richiesta di agibilità;

il responsabile del
Vista la delibera di giunta n.72 del 17,08,2015 con la quale si autorizzava
esigenze di cui
alle
per
fronte
far
disponibili
servizio tecnico a ut]lizzare per le somme ancora
pubblico
preminente
interesse
di
sopra previste sul piano intervento 2013 -Voce B3 interventi
Bilancio
territorionel
infrastrutture
relativi alla manutenzione della viabilità rurale e delle
2013 intervento codice 2OI4705/5.up, i;
Visto l'art, 192 del D'Lgs' 18 agosto 2000,

n

267,

in economia
Visto l,art, 125, comma 11, del codice dei COntratti che, in ordine all'acquisiztone parte del
da
diretto
di beni e servizi, inferiori a 40.000,00 euro, consente l'affidamento
responsa bile del Procedi mento, ";

per la sua
Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento vengono utilizzati, iservizi
con
acquisizione, iparametri di prczzo-quaLità, come limite massimo, comparabile
inclusi nelle convenzioni CONSIP S'p'a'
Dato atto che:
di importo complessivo inferiore a 40,000 euro;
'E trattAsj dì acquisizione di servizio
sono state effettuate, in ordine alla qualità ed al prezzo, indagini di mercato;

prima riPortato art,
Rìtenuto conveniente per I'ente, nell'esercizio della facoltà concessa dal

diretto del servizio di cut
125, comma 11 del codice dei contratti, procedere all'affidamento
trattasi,a tecnico di fiducia, per iseguenti motivi: pecuriarità necessita di provata esperienza e
, trattasi di servizio che, per ra,rà-iìóorógia e
in tempi immediati' e quindi non
professionalità nel ,eitoru edilizio'per-l'esecuztone
tra I'altro, allo stato in altre attività;
attuabile attraverso dipendenti internì rmpegnati,
si è
persona del Geom' Gerardo Castelli di Ausonia
nella
individuato
tecnico
il
che
gnorario
-Visto
costo di Euro 330'00 per
dichiarato disponibile a eseguire i suddetti servizi alprevidenza' ed Euro 75'50 per IVA al
comprensivo delle spese/ oltre Euro 13,20 per Cassa di Euro 4tB'70i
prestazioni
22o/o ècosì per un importo complessivo delle

e da documentazione in atti' che il
Accertato, come da curriculum Vitae presentatoprescritti dalla parte seconda - Titolo 1o'
professionista individuato è in possesso dei requisiti
ali'Rlbo dei Geometri da oltre dieci anni;
capo 2o del codice O.i.óntiutti con iicrizione
Vistaladichiarazione,assuntaaIprotoco||oaIn'792l2oI5resadaIsuddettoProfessionistaai
sensidegIiartico|i.46e47de|dprn'44512oooinmeritoalpossessodeirequisitiper|a
del D'Lgs' 76312006''
partecipazione di atilOamento di servizi previsti dall'art' 38
24715C65D4;
Visto che è stato acquisito il seguente Smart CIG
enti |oca|i,,
''Testo unico de||e leggi sul|,ordinamento degli
Visto iI D'Lgs. 18,agosto 2000, n, 267, recante:
amministrativo
recanre:, "1,,,?i.
i:i"'::'iJ;;J;ffi3,Xofaro, n. 24!,
l"^'::li::i.î:i1,1,^l'o.'o''ento
modificazioni;
e successive
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
2006' n' 163;
aprile
12
D'Lgs'
con
emanato
contratti
dei
Visto il codice

DETERMINA
della presente;
1- la premessa è parte integrante, motivante e sostanziale

11' ultimo periodo'
ÎotTa
2- di affidare mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art'12?l
castelli di Ausonia la esecuzione della
del D. Lgs t63/2006, al professionista Geom. Gerardo
proprieta della comunità Montana' unità
prestazione professionale relativa al fabbricato di
n' 12 così costituita:
immobiliare sita nel comune di Esperia in Via Portelle
alla costruzione del fabbricato ed in
connessi
conclusivi
gli
atti
- D.L. per reoazione di tutti
procedere successivamente
particorare deila rerazione a strutture urtimate necessari per poter
al Collaudo ai sensi del DPR 38012001;
- Atti correlati alla richiesta di agibilità;

in via d'urgenza, un compenso
3- di stabllire per I'esecuzione dei suddetti servizi, da eseguirsi 73,20
per Cassa Previdenza, ed
Euro 330,00 per onorario .otpr"n=ivo delle spese, oltre Èuro
delle prestazionj di Euro 418,70;
Euro 75,50 per tV4 à,1zzvo e così per un importo complessivo
punto 3) sul Piano
4- di assumere impegno di spesa complessivo di euro 4!8,70 di cui al
5;
cap,
intervento 2013 -Voce B3 - Bilancio 2Of S intervento codice 20t470515

E- la nresente determinazione, controfirmata dal Professionista incaricato tiene luogo

del

JteY'

formale contratto.

6la
cletermìnazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile
v
,s nresente
t,l
contabile e copertura
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità
finanziaria di cui all'art, 183, comma 9, del D,Lgs' 1B agosto 2000, n' 267'
Esoeria li 24.08,2015

data e firma Per accettazione
del Professionista

TL RESPONSABILE DEL
SERWZIO FINANZURIO E DI RAGIOI\IENA

''

WSTO il prowedintento clw precede se ne attesta la regolarità contabile e 1a coperlura finanziaria
con l,imjegno o ríIrrc sui conzpetenti inlerventi del bilancio del corrente esercizio, ne!!'ombito
della díipónibilità fitzanziaria iullo stesso accertata in confornzità all'art. 153, 4o co7î7n78 del
D.Lgs, 18 agosto'2000, n 267 .

Esperia,n?4

ft**'?ffn
inanziario

Èr

c

