
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

 

 Numero Registro Generale 2085

 

 

DETERMINAZIONE 
COPIA

SERVIZIO LL.PP. EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO -
PATRIMONIO

Numero 607 del  31-10-2016
 

 

 

 OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE INFRASTRUTTURE NEL TERRITORIO DI PESCIA ROMANA –
1° LOTTO – STRADA QUERCIOLARE E STRADA CACCIATA GRANDE - CONFERMA
AFFIDAMENTO SPESE TECNICHE GEOM. MARIO GALLERANI LOTTO CIG 6833185AA3 -
CODICE CUP J24E16000240004

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 24/06/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l'anno 2016;
VISTA la VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 30/06/2016 di approvazione del PEG 2016;
PREMESSO che con deliberazione C.C. n. 41 del 23/07/2015 è stato approvato il programma triennale delle
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OO.PP. 2015/2017 ed il relativo elenco annuale 2015;
PRESO ATTO che sulla base delle nuove esigenze dell'Amministrazione, con Deliberazione C.C. n. 50 del
24/06/2016è stato ulteriormente modificato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, inserendo nuove 
opere nell'annualità 2016;
VISTA in merito la deliberazione G.C.n. 290 del 10/10/2016 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
relativo alla “Ristrutturazione straordinaria infrastrutture nel territorio di Pescia Romana – Lotto 1” 
dell'importo complessivo di € 543.459,83 di cui € 431.101,47 per lavori e € 112.358,36
per somme a disposizione dell'Amministrazione;
VISTO che con medesimo atto è stato formalizzato l'incarico professionale di progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza al Geom. Mario Gallerani, con studio in Montalto di Castro (VT), strada di
Matteaccio, 3/A – Pescia Romana;
VISTA la determinazione a contrattare n. 586 del 17/10/2016 con la quale è stata indetta la gara mediante
procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. C;
RITENUTO confermare quale progettista, Direttore Lavori, Coordinatore per la Sicurezza, il tecnico Geom. Mario
Gallerani, con studio in Montalto di Castro (VT), strada di Matteaccio, 3/A – Pescia Romana; esperto nel settore
grafico e di progettazione con ferrata conoscenza territoriale, che, si è reso disponibile alla predisposizione degli
atti necessari e all'espletamento dell'incarico;
CONSIDERATO che le spese tecniche di progettazione e quant'altro rientrano all'interno del Q.T.E. di progetto;
CONSIDERATO che per l'incarico di che trattasi può essere utilizzata la procedura prevista dall'art. 36 comma 2
lettera a, mediante affidamento diretto, poiché trattasi di servizio di importo inferiore a 40.000 euro;
DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;
CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che non è ancora vigente il sistema di
qualificazione, previsto dall’articolo 38 del 50/2016;
PRESO ATTO che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto
prevede l’articolo 37, comma 1, del 50/2016;
RILEVATO, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una
centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi
dell’articolo 37, commi 2 e 3, del 50/2016;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000
VISTO il D.Lgs n° 50/2016;
VISTO il D.P.R. Del 05/10/2010 n. 207 per quanto non ancora approvato;
VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;
VISTA l'attestazione del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153, del D. Lgs. n. 267/2000, sulla regolare copertura
della spesa;

DETERMINA
per quanto sopra enunciato:
1. di confermare l'incarico professionale di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei
lavori in oggetto, al Geom. Mario Gallerani, con studio in Montalto di Castro (VT), strada di Matteaccio, 3/A –
Pescia Romana;
2. di dare atto che le spese tecniche necessarie alla realizzazione dell'opera trovano copertura all'interno del Q.T.E.
di progetto, come impegnato con determinazione n. 586 del 17/10/2016;
3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile die servizi finanziari per quanto di propria competenza.
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Montalto di Castro, 31-10-2016
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE DEL

TERRITORIO - PATRIMONIO
  F.TO ARCH. VALENTINA TROIANI

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE DEL
TERRITORIO - PATRIMONIO

  F.TO ARCH. VALENTINA TROIANI
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE DEL
TERRITORIO - PATRIMONIO

  VALENTINA TROIANI
 

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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