COMUNE

DI TARANTASCA
Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO

n. 250
Data: 26.09.2016
Oggetto : INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTR ICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PISTA
CICLABILE VIA CIRCONVALLAZIONE : AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
CODICE CIG: ZE31B507B9
L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di settembre nel proprio ufficio
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale prot.n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione organizzativa Area Tecnica;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2016 del 10.05.2016 di appro vazione del Bilancio di previsione
2016 ;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2016 del 28.07.2016 di approvazione del la Variaz ione n. 1 al
Bilancio di previsione 2016 ;
Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 47 del 12.05.2016 e n. 86 del 30.08 .2016 di asseg nazione P.E.G.;
Vista la legge 208/20 15 - legge di stabilità 20 16;
Visto il D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016 ;
Dato atto che i lavori di realizzazione della pista ciclabile sulla Via Circonvallazione sono in fase di ultimazione e che
si rende necessario provvedere alla progettazione dell'impianto elettrico per la realizzazione dell'illuminazione
pubblica di tale tratto da parte di professionista con specifiche competenze ;
Accertato che presso il proprio ufficio tecnico non sussis tono le necessarie qua lifiche tecniche e che, pertanto, si
rende necessario il ricorso a professionisti esterni ;
Visto, pertanto, la necessità di procedere
conformemente alle vigenti normative ;

all'incarico

di progettazione dell'impianto elettr ico in oggetto

Acquisito il preventivo per l'incarico in oggetto pervenuto dal Perito Industriale Enrico ARMANDO , con studio in
Busca, Via dei Gossi n. 3, P.IVA: 02563070040 , in data 26.09.2016 prot. n. 4993 di importo pari ad € 650 ,00 +
C.P.P. 5% + IVA 22% per totali€ 832,65;
Ritenutolo equo e vantaggioso per il Comune di Tarantasca ;
Visto il Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato dall'EPPI in data 26.09.2016 prot. n. 4994;
Visto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso l'attestazione di cui all'Art . 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 ; Visto il Decreto Legislativo n. 192/2012 ;
Visto l'art. 18 del D.L. 83/20 12; Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013;

DETERMINA
1)

DI DARE ATTO che la presente costituisce determinazione a contrattare e DI A PPROVARE la stessa nei
termini indicati in premessa per l'affidamento dell'incarico di progettazione dell' impianto elettrico per la
realizzazione dell'illuminazione pubblica del tratto di pista ciclabile sulla via Circonva llazione in oggetto,
conformemente alle vigenti normati ve al Perito Industriale Enrico ARMANDO, con studio in Busca, Via dei
Gossi n. 3, P.IVA: 02563070040 , per un importo pari ad € 650 ,00 + C.P.P. 5% + IVA 22% per totali€
832,65;
2) DI STABILIRE le seguenti clausole :
•
•

termine di esecuzione del servizio: 1O giorni dalla sottoscrizione dell'incarico ;
misura delle penali in caso di mancato adempimento nel termine di cui sop ra pari allo O, 1% per ogni giorno di
ritardo. L'importo sarà trattenuto dal compenso dovuto al "professionista" stesso. Qualora il ritardo eccedesse i
gg. 30, l'Amministrazione , senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà recedere dal
contratto senza che il "professionista " possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per
rimborso spese, salvo l'onorario dovuto per la prestazione parziale sempre se questa sia effettivamente
utilizzabile. Gli elaborati , i progetti e tutti i documenti , resteranno di proprietà dell'Amministrazione ;

•
•

•

•

3)

l'affidamento non può essere ceduto , a pena di nullità, ai sens i dell'art . 91 c.3 del D. Lgs.12 .04.2006 n. 163 e
ss.mm.ii.;
l'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto , si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.
3 della legge n. 136/2010 come modificato dalla L. 17.12.201 O n. 217e in caso di inosservanza il contratto
verrà risolto secondo quanto previsto al comma 9 bis dello stesso art. 3 ;
obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, d i
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti , nonché
di accettare condizioni contrattuali e penalità ;
per quanto non previsto espressamente nelle presenti clauso le , sa ranno applicabili le seguenti disposizioni
normative : D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., D.P.R. 05/ 10/2010 , n. 207 e ss.mm .ii., artt. 2229 e ss. del Codice
Civile, D. Lgs . N. 81/08 e ss.mm.ii., oltreché le norme in materia di opere pubbliche e di contabilità di stato.

DI IMPEGNARE la somma di E 835,62 sul capitolo 198 del Bilancio 20 16 in capo al Perito Industriale Enrico
ARMANDO , con studio in Busca , Via dei Gassi n. 3, P.IVA: 02563070040 per l'incarico in oggetto .

PARERE Al SENSI DELL'ART . 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000
Il Responsabile del Servizio Finanziario , a norma dell'art. 153
D.L
concerne la copertura finanziaria della presente determina ; esp rim
Tarantasca , 26 .09.2016

ZIARIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo .
Lì~~~~~~~~~

IL SEGRETARIO COMUNALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO

