SERVIZIO TECNICO
N.ro prog. Servizio

23

/ 2017

N.ro prog. Reg.Gen.

38

/ 2017

Nucetto, li

26 aprile 2017

OGGETTO:“Interventi di completamento sistemazione strada Livrato”
Incarico progettazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che la Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna,
Foreste, Protezione Civile Trasporti Logistica con nota datata 21.04.2017 ha trasmesso l’avviso di
finanziamenti in dipendenza dell’Intesa Governo-Regioni concernente il contributo alla finanza
pubblica delle Regioni a statuto ordinario per il 2017;
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 14.04.2017;
VISTO l’art. 14 comma 2 con il quale viene disposto l’accantonamento per € 25.292.177,20 per
finanziare un programma di contributi destinati a varie finalità tra i quali sono anche annoverati
interventi che rivestono particolare interesse per questo Comune;
CONSIDERATO che si intende aderire a detto programma per la realizzazione di lavori di
manutenzione straordinaria della viabilità comunale esistente;
A tal fine si è provveduto a interpellare lo studio Ferreri di Garessio nella persona dell’ing. Ferreri
Alberto che per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione contabilità e
sicurezza per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi ha offerto di eseguire il servizio dietro un
compenso di €. 5.500,00 oltre contributo integrativo 4% €. 220,00 e I.V.A. 22% €. 1.258,40 per un
totale di €. 6.978,40.
Ritenuta l’offerta congrua;
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. 36 del D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA
1. Di affidare all’ing. Ferreri Alberto di Garessio l'incarico professionale per la progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori il coordinamento della sicurezza dei
lavori di :“Interventi di completamento sistemazione strada Livrato”..
2. di impegnare la spesa complessiva di €. 6.978,40 al cap. PEG. 3488 (cod. 10.02.05.202) del
bilancio 2017, con esigibilità nell’esercizio 2017;
3. Di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare parcella
contestualmente alla liquidazione degli stati di avanzamento lavori, dando atto che non saranno
concessi acconti;
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' 26/04/2017
IL RAGIONIERE
(NICOLINO rag. Filippo)
======================================================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente
verbale venne pubblicata il giorno 04/12/2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
Nucetto, li' 04/12/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Chiabra Maria Gabriella)

