COMUNE di MAROPATI
Provincia di Reggio Calabria
C.F. e P.I. 00312730807
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE n° 335 del 23.09.2013
Oggetto

Liquidazione incarico professionale per l’esecuzione del rilievo di una fascia di terreno
comunale lungo il torrente EIA, allo studio tecnico “Dueemmeti” dei Geometri Emilio e
Francesco Macrì;

Il sottoscritto Arch. Giovanni Mastruzzo, Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali, ai sensi del D.Lgs.
267/2000;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il D.P.R. 05.10.2011 n. 207
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Vista la Deliberazione G.M. n. 86 del 11/09/2013, recante, “Approvazione P.E.G. per l’esercizio finanziario
anno 2013”;
Considerato che si rendeva necessaria la realizzazione della nuova rete fognaria comunale e che il nuovo
tracciato dovrebbe svilupparsi lungo l’argine destro del torrente EIA partendo dall’attuale impianto di
depurazione comunale fino alla contrada “Mastrologo”;
Considerato inoltre necessario definire quali siano i reali confini dell’argine fluviale ed avere un esatto profilo
altimetrico del terreno in questione ai fini della redazione del progetto
Considerato che l’Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici non è dotato di adeguata attrezzatura per
lo svolgimento di tali compiti, in quanto carente della strumentazione necessaria;
Dato atto che ai sensi dell'art 90, comma 1°, del D.Lgs. 163/2006 è possibile conferire gli incarichi di cui al
successivo art. 3, quando sussistano le condizioni che legittimano l'affidamento esterno stabilite dall'art. 90,
comma 6, del D.Lgs. 163/2006 ai soggetti di cui al comma 1 lettere d) e), f), g), h) del citato art. 90;
Dato atto che ai sensi del combinato disposto degli art. 91, comma 2 e dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i., è consentito al Responsabile del Procedimento l’affidamento diretto per servizi e forniture
aventi importi inferiori ad € 40.000,00.
Vista la parcella preliminare, predisposta da quest’ufficio per le competenze e le spese dovute per
l’esecuzione del servizio richiesto;
Visto, pertanto, l’importo ivi previsto pari ad € 1.434,51 oltre Oneri previdenziali (4%)ed Iva al 21% a cui è
stata già applicata la riduzione del 20% ai sensi dell’art. 4 della Legge 155/89;
Valutate le credenziali dello Studio Tecnico “Dueemmeti” Geom. Emilio Macrì – Geom. Francesco Macrì –
Corso Garibaldi, 18 89048 Siderno (RC) – Partita I.V.A.00910620806, e ritenendole adeguate al servizio da
prestare;
Acquisito, pertanto, da parte del professionista individuato la disponibilità alla riduzione del 6% dell’onorario
preventivamente quantificato da quest’ufficio, e da specificarsi in apposito disciplinare;
Dato atto pertanto che l’importo per onorario ammonta ad € 1.348,44 oltre Oneri previdenziali (4%) ed IVA al
21%;
Dato atto che al finanziamento della spesa si provvede con fondi allocati al Cap. 1086 del corrente bilancio;
Vista la Determinazione ST n°97/2013 con la quale è stato affidato allo studio “Dueemmeti” dei Geometri
Emilio e Francesco Macrì l’incarico per l’esecuzione del rilievo lungo il torrente EIA ai fini della progettazione
di un tratto della nuova rete fognaria comunale
Vista la Fattura n°17 del 13.09.2013 emessa dallo studio tecnico in questione ed acquisita agli atti in data
13.09.2013;
Considerato che l’incarico professionale è stato svolto per come richiesto giusta acquisizione degli elaborati
progettuali presso quest’ufficio in data 12.09.2013prot. n.3910 prima e in data 13.09.2013 prot. n.4446 a
seguito di integrazione;
Verificata la regolare posizione contributiva del professionista incaricato giusta autocertificazione acquisita
agli atti in data 23.09.2013 prot. n.4659;
Vista la Deliberazione del 03/11/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, che prevede all’art. 1 l’obbligo della richiesta del codice CIG e del numero gara per tutti i contratti
pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata e dal valore del contratto, da
richiedere attraverso il sistema informatico SIMOG;
Acquisito pertanto il Codice CIG che è: X7609307A5;

Acquisito pertanto il Codice CUP che è: B42G13000020004;
Visto l’art. 3 del D.L. 174/2012;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs
18.08.2000, n.267;
Visto l’intero D.Lgs 267/2000;
Ritenuto che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi dell’art.
107, comma 3 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. ed i;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000.
Tutto ciò premesso e considerato

Ciò premesso e considerato
D E T E R M I N A
1. la narrativa che precede è parte integrante della presente Determinazione;
2. Di liquidare allo Studio Tecnico “Dueemmeti” Geom. Emilio Macrì – Geom. Francesco Macrì – Corso
Garibaldi, 18 89048 Siderno (RC) – Partita I.V.A.00910620806, l’importo complessivo di € 1.696,88 per la
prestazione professionale inerente il rilievo di una fascia di terreno comunale lungo il torrente EIA ai fini
della redazione del progetto della nuova rete fognante nel tratto che parte dall’impianto di depurazione
comunale ed arriva alla contrada “Mastrologo” giusta fattura n°17 del 13.09.2013;
3. Di emettere mandato di pagamento secondo le modalità in fattura riportate;
4. Di dare atto che il Codice CIG è X7609307A5;
5. Di dare atto che il Codice CUP è B42G13000020004
6. di dare atto che i fondi necessari pari ad € 1.696,88 sono allocati di al CAP 1086 del corrente bilancio gusto
impegno di spesa n°113;
7. di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti;
8. Di Disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio On line del sito istituzionale di questo Ente;
9. Disporre che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione “Amministrazione
aperta” del sito internet istituzionale;
10. Di trasmettere la presente determina al Responsabile del Controllo di gestione quale organo di controllo
interno, al fine di adempiere a quanto disposto dall’art. 26 comma 3-bis della legge Finanziaria 200 n.
488/99 nonché alle successive disposizioni per gli Enti Locali contenute nel Decreto Legge 10 ottobre
2012 n. 174.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

(F.to Arch. Giovanni Mastruzzo)

COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.RO 335 DEL 23.09.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA.
Maropati,lì 23.09.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Mastruzzo
…………………………………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE.
Maropati,lì 23.09.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Domenico Carullo
…………………………………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 151 del D.lgs n. 267/2000;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE che attesta la copertura finanziaria della spesa di € 1.696,88 con
imputazione al Cap. 1086 impegno n. 113
Maropati,lì 23.09.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Domenico Carullo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa è stata pubblicata all’Albo online dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal__________________________ al____________________________
Lì,
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

