REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del
presente verbale venne pubblicata il giorno 06/03/2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.

SERVIZIO TECNICO

Nucetto, li' 06 marzo 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr.Chiabra Maria Gabriella)

N.ro prog. Servizio

11 / 2017

N.ro prog. Reg.Gen.

18 / 2017

Nucetto, li

06 marzo 2017

OGGETTO: “Lavori
Lavori di consolidamento versante a monte concentrico abitato”
Incarico opere per progettazione di fattibilità tecnica ed economica.
CIG. Z451DACF9F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.P.C.M.
.C.M. DEL 28/05/2015 “Linee guida sui dissesti idrogeologici”
VISTA la D.G.R. n. 79-2777
2777 del 29/12/2015 “D.P.C.M. 28 maggio 2015, disposizioni
organizzative e funzionali agli ufici regionali competenti in tema di difesa dell’assetto
idrogeologico e difesa del suolo. Modalità di gestione delle richieste di finanziamento ordinarie.
VISTA la Determinazione Settore Difesa del Suolo n. 767 del 5 aprile 2016;
VISTI gli eventi alluvionali del 24 e 25 novembre 2016 che hanno colpito gravemente il comune
di Nucetto;
RITENUTO di procedere all’aggiornamento della progettazione Rendis imposto alla Regione
Piemonte in base ai decreti sopracitati;
CONSIDERATO che a tal fine si è provveduto a interpellare lo Studio tecnico associato
Ingeoproject di corso Matteotti 12 – Torino,
orino, nella persona dell’ing. Roberto Sperandio, già
redattore della precedente documentazione tecnica, che ha dato disponibilità per la redazione
della nuova progettazione;
RITENUTO pertanto di affidare allo studio tecnico associato Ingeoproject di corso Matteotti 12
– Torino, nella persona dell’ing. Roberto Sperandio, la progettazione di fattibilità tecnica ed
economica dei lavori di “Consolidamento versante a monte concentrico abitato” per il
compenso di €. 1.150,00 oltre 4% C.N.P.A.I.A. e 22% I.V.A. per
pe un totale di €. 1.459,12;
Ritenutoil compenso congruo;
Dato atto che il Responsabile unico del procedimento relativo all’intervento in oggetto è il
sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;
VISTO il vigente «Regolamento di contabilità»;
VISTO l’art. 183 del T.U. del 18.08.2000 n. 267;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

DETERMINA

1. Di affidare l'incarico professionale allo studio tecnico associato Ingeoproject di corso
Matteotti 12 – Torino, nella persona dell’ing. Roberto Sperandio, la progettazione di fattibilità
tecnica ed economica dei lavori di “Consolidamento versante a monte concentrico abitato” per
il compenso di €. 1.150,00 oltre 4% C.N.P.A.I.A. e 22% I.V.A. per un totale di €. 1.459,12;
2. di imputare l’importo di € 1.459,12 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base
delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e
del D.Lgs. 126/2014 come segue:
Anno
2017

Anno di registrazione
Importo totale
1.459,12

Anno
2017

Missione

Titolo

Programma

2017

1

2

6

Macro
aggregato
202

Codice P.C.F.

Cap.

2.02.03.05.001

Importo
1.459,12

4. Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno del professionista affidatario ad
assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010
n. 136 e s.m.i.
5. di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
6. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento relativo all’intervento in oggetto è
stato individuato nel sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VASSALLO geom. Danilo)

VISTO ai fini della regolarità tecnico-contabile e copertura finanziaria.
Nucetto, li' 06 marzo 2017
IL RAGIONIERE
(NICOLINO rag. Filippo)

Anno di imputazione
Importo annuo
1.459,12

3. di imputare la somma complessiva di euro 1.459,12 del bilancio di previsione 2017/2019in
corso di approvazione come segue:
Bilancio
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