COMUNE

DI

T ARANTASCA

Provincia di Cuneo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
n. 126
Data: 19.05.2016
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SU VIA CIRCONVALLAZIONE:
AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO OPERE IN C.A.
CODICE CUP: G51 81 5000470004
CODICE CIG: Z6119F46EB
L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di magg io nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3120 del 10.06.20 14 di proroga incarico posizione
Tecnica;

organ izzativa Area

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/16 del 10.05.2016 di approvazione del Bilancio di
previsione 2016;
Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12.05.2016 di assegnazione P. E. G.;
Visto il Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forn iture e servizi, approvato con Deli berazione del
Consiglio Comunale n. 20 del 29. 11 .2007;
Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 29. 12.2015 avente ad oggetto: "Lavori di rea lizzazione
pista ciclabile lungo la S.P. 25 - Via Circonvallazione: Approvazione progetto esecutivo. CODI CE CUP:
G51B15000470004 "avente importo complessivo pari ad E 90.000,00 di cui per lavori E 74.500, 00 (com prensivi
di E 1.500,00 oneri sicurezza cantiere non soggetti a ribasso d'asta) e per somme a disposizione
dell'Amministrazione E 15.500,00;
Dato atto che il finanziamento dell'opera suddetta di E 90 .000,00 è coperto con fond i propri.
Evidenziato che i lavori in oggetto necessitano di colla udo statico delle opere in C.A. da parte di tecnico abilitato;
Visto il preventivo prodotto in data 19.05.2016 prot. n. 2624 da ll'lng. Felice DI MAURO di Busca, iscritto
all'Ordine degli Ingegneri di Cuneo dal 1975 al n. 379, che prevede un compenso di E 250,00 + IVA+ contri buti
di legge per l'esecuzione di tale collaudo statico;
Visto il Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato dalla INARCASSA in data 19.05.2016 prot. n. 0482997;
Ritenutolo congruo ed economicamente vantaggioso;
Visto il D.L.vo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
Visto il D.L. 12.05.2006 n. 173 pubblicato sulla G.U. n. 160 del 12.07.2006;
Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forn iture e servizi approvato con deli bera
20 del 29. 11.2007;

e.e. n.

Visto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso l'attestazione di cui all'A rt. 153, 5° comma del
D.lgs. n. 267/2000 ;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
Di affidare all'lng. DI MAURO Felice, con studio in Busca, Via Villafalletto n. 33, C.F. : DMRFLC46H17B285L,
P.IVA: 00487720047, l'esecuzione del collaudo delle opere in C.A. inerenti i lavori in oggetto al costo di €
250,00 + IVA+ contributi.
Di dare atto che la spesa totale di€ 317,20 era già stata precedentemente impegnata alla voce 8230/2834 del
Bilancio 2016 con impegno n. 2016/108;
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. 13.08.201 On. 136 e s.m.i.
Di dare atto che la relativa fattura elettronica sarà liquidata dal Responsabile dell'Area Finanziaria sulla scorta di
attestazione di regolare esecuzione da parte del Servizio competente nei limiti della pre-indicata spesa,
secondo le modalità previste dalla L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010 convertito in L. 217/2010
applicando il codice CUP ed il codice CIG riportati nell'oggetto (tracciabi lità flussi finanziari) e nel rispetto delle
tempistiche previste dal decreto legislativo 192/2012.
Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere publa i!)' ; ~
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previste dal D.Lgs. n. 33/2013 (ex art. 18 D.L. 83/2012).

J ·

(J

!.

tir . dell'ufficio Segreteria con le modalità
·"'

').

\'·.
Jt à SPONS~,~~L1ERVIZIO
0

Tarantasca, 19.05.2016

~: !'

1

,·ù5!'~

'-'75'o{p'nna)

PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 153 comma 5 del D.L s267/2000,
per quanto concerne la copertura finanziaria della presente
parere
favorevole .
Tarantasca, 19.05.2016
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO

