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COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 22 del 27.04.2016

L’anno duemila sedici addì ventisette del mese di aprile
OGGETTO: Aggiudicazione di incarico professionale per pratiche catastali di aggiornamento del
fabbricato di proprietà comunale comunale stazione di pompaggio dell’acquedotto principale sito
in Loc. Strasserra . N.C.E.U - fg. 11 mapp. 690 - sub 1
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 125, comma 11, secondo periodo, del D. Lgs. 163/2006 il quale prevede che, per
l’acquisizione di servizi o forniture inferiori a 40.000,00 euro, è consentito l'affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento,
dimento, previa ricerca di mercato ai fini dell’individuazione della
ditta a cui affidate l’incarico di cui trattasi con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più
basso;
RICHIAMATO l’art. 253, comma 22, del D.Lgs. 163/2006 il quale prevede che, fino
f
ad
emanazione di apposito regolamento, le forniture e i servizi in economia rimangono disciplinati dai
provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 173, della L. 23/12/05 n. 266 che individua gli atti con spesa di
importo superiore ai 5.000,00 euro da trasmettere alla Corte dei Conti per l’esercizio del controllo
successivo sulla gestione;
VISTO il Regolamento comunale per i lavori, da eseguirsi in economia, approvato con D.C.C. n. 9
del 24/02/2005;
DATO ATTO della necessità di ricorrere all’affidamento ad un professionista per la comprovata
carenza di risorse interne, , sulla base della comprovata competenza del professionista e nel
n rispetto
dei principi di rotazione, trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa;
RITENUTO necessario affidare ad un professionista esterno l’espletamento della citata
prestazione professionale con le seguenti procedure e condizioni :
a) scelta
celta del contraente a trattativa privata ;
b) stipulazione del contratto a mezzo di sottoscrizione del disciplinare d’incarico ai sensi dell’art.
17 del R.D. 18.11.1923 n° 2440 e del Regolamento dei Contratti;
c) prezzo della prestazione, comprensivo di onorario e spese accessorie, più contributo Cassa
nazionale Geometri e IVA di legge (22 %);
d) espletamento dell’incarico entro 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del disciplinare;
e) pagamento da effettuarsi ad avvenuto verifica della prestazione
prestazione fornita e presentazione
della fattura;

RITENUTO conseguentemente necessario affidare la prestazione professionale in oggetto al
Geom. Valeria Molini che ha presentato un’offerta in data 11.04.2016 per una spesa di € 2.150,00
oltre IVA( 22%) e contributo cassa geometri (4%) per un totale complessivo di €.2727,92 .Offerta
ritenuta da questo Ufficio Tecnico congrua e conveniente;
PRESO ATTO che è stato richiesto il codice identificativo gare (CIG) e lo stesso risulta essere il
seguente: Z22199BAE
VISTI:
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 col quale vienene differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali per l'anno 2016 al 30 aprile 2016,
termine di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di
servizio;
- l’art .183 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina le assunzioni di spesa;

DETERMINA
1) DI AFFIDARE , per le finalità ed i motivi citati in premessa, l’incarico di aggiornamento nelle
mappe catastali relative al fabbricato NCEU fg.11 mapp 690 sub 1 al Geom. Valeria Molini iscritta
al n 3142 dell’albo dei geometri di Genova , avente studio in Montoggio(GE) Piazza Serra n.2 alle
condizioni previste nell’allegata offerta prot. n° 492 del 13 aprile 2016
per un importo
complessivo di € 2.727,92 di cui € 2.150,00 per onorario e spese accessorie, € 86,00 per
versamento Cassa Geometri (4%), € 491,92 per Iva di legge (22%);
2) DI APPROVARE la bozza di Disciplinare allegata (ALL.A) che regolerà i rapporti tra il
Comune ed il predetto professionista, accettato con sottoscrizione della presente determinazione
d’incarico e del suo allegato;
3) DI STIPULARE il contratto per mezzo di sottoscrizione del disciplinare d’incarico;
4) DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 250 del T.U.E.L. 250 del 267/2000 e s.m.i., a favore
del beneficiario, indicato al punto 1), la somma complessiva di EURO 2727,92 sul
Cap. n° 1080 cod. 1010203 del Bilancio dell’ Esercizio 2016 ;
5) DI LIQUIDARE con separato provvedimento la spesa dietro presentazione di apposita
fattura vistata per regolarità della prestazione;
6) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Finanziario per
la registrazione dell’impegno contabile ai sensi del Regolamento di Contabilità;
7) DI DARE ATTO che la presente Determinazione:
- È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va pubblicata sul sito Web del Comune.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE: n. 22 del 27.04.2016
MISSIONE

1080

CAPITOLO

IMPORTO

CREDITORE

Geom.
1010203 2.150,00 Valeria
Molini

ANNO/BIL. C/R/P REGISTRATO

2016

CIG

CUP

Z22199BAE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente
determinazione.
Addì 27/04/2016
Il Responsabile del Servizio
IL SINDACO-VENZANO Bartolomeo

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e
dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in
ordine alla regolarità contabile della presente determinazione attestandone la copertura
finanziaria.
Addì 27/04/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Clotilde De Rege

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del
Comune dalla data del _____________ al _____________ registro pubblicazioni n.
Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI
La presente determinazione:

□

non avendo rilevanza contabile, non è subordinata all'acquisizione dell'attestazione di
copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, co.4 del D.Lgs 267/2000;

□

viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

Responsabile del Servizio Finanziario
in relazione all’articolo 153, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria
Data 27.04.2016
Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Clotilde DE REGE

