SERVIZIO TECNICO
N.ro prog. Servizio

24

/ 2017

N.ro prog. Reg.Gen.

39

/ 2017

Nucetto, li

26 aprile 2017

OGGETTO:“Interventi di completamento sistemazione strada Livrato”
Incarico verifica progetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, la
stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati
progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa
vigente;
RILEVATO che per la futura approvazione del progetto dei lavori di :“Interventi di
completamento sistemazione strada Livrato” è necessario incaricare un professionista
per la verifica di cui al punto precedente;
Interpellato in merito l’arch. Nan Alessandro di Ceva che ha offerto di eseguire la
prestazione di cui trattasi al prezzo di €. 200,00 oltre contributo previdenziale 4% €.
8,00 e I.V.A. 22% €. 45,76 per un totale di €. 253,76;
Ritenuta l’offerta congrua;
Visto il regolamento comunale per l’esecuzione “in economia” dei lavori, provviste e
servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 in data 22/02/208;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 09 del
22/02/2008;
DETERMINA
1. Di affidare l’arch. Nan Alessandro di Ceva, l’incarico per la verifica del progetto
dei lavori di :“Interventi di completamento sistemazione strada Livrato” che ha
offerto di eseguire la prestazione per il prezzo di €. 253,76 comprensivi di
Contributo previdenziale 4% e I.V.A. 22%;

2. Di impegnare la spesa complessiva di €. 253,76 al cap. PEG. 3488 (cod.
10.02.05.202) del bilancio 2017, con esigibilità nell’esercizio 2017;
3. 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.
4. 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.;
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, lì 04/12/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
(CHIABRA dr. Maria Gabriella)

