N. REGISTRO GENERALE 41

Comune di Casalmaiocco
Provincia di Lodi

SERVIZIO
TERRITORIO E AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 17/TA DEL 04/03/2013

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
(PIAZZOLA ECOLOGICA): AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE
PROGETTO E D.L. STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO - CIG Z2408EB911

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
-

-

-

-

che con atto G.C. n. 12 del 01.03.2013 è stato approvato il progetto preliminare dei
lavori di “Ampliamento del centro di raccolta rifiuti”;
Che ai sensi della normativa vigente i progetti esecutivi di opere pubbliche, con presenza
di opere in c.a., devono essere corredati da un progetto esecutivo delle strutture da gettare in
opera;
Considerato che all’interno della struttura comunale non sono presente tecnici abilitati
alla redazione di calcoli statici e alla progettazione delle strutture in cemento armato, si rende
necessario conferire incarico a tecnico abilitato per la redazione del progetto esecutivo delle
opere in c.a., presentazione della denuncia c.a., Direzione Lavori e redazione computo metrico
estimativo;
Constatato che l’ importo da corrisposndere per l’espletamento del servizio di che trattasi
è inferiore a € 20.000,00;
Visto l’art. 25 comma 2 del vigente Regolamento per l’esecuzione di lavori, servizi e
forniture in economia che testualmente indica “ Ai sensi dell’art. 125 comma 1, ultimo periodo,
del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1, di importo inferiore a € 20.000,00, possono essere
affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un’unico
soggetto, individuato dal responsabile di Settore di cui all’art. 11”
Ritenuto di conferire incarico all’ing. Massimo Locatelli – Piazza Zaninelli n. 10 – Lodi
–Ordine degli ingegneri Lodi n. 64, come da allegato disciplinare d’incarico e per il corrispettivo
di € 2.500,00 + Iva + 4% per Contributo integrativo Cassa Nazionale Ingegneri e Architetti e
ritenuta d’acconto;

DETERMINA

1) di conferire incarico all’ing. Massimo Locatelli – Piazza Zaninelli n. 10 – Lodi – Ordine degli
ingegneri Lodi n. 64, per la redazione del progetto esecutivo delle strutture in c.a.,
presentazione denuncia delle opere in c.a., Direzione Lavori e redazione computo metrico
estimativo, limitatamente alle opere in cemento armato;
2) di dare atto che il servizio sarà svolto con le modalità di cui all’allegato disciplinare d’incarico;
3) di impegnare l’importo complessivo di € 3.146,00 al capitolo 8807 intervento 2090601 del
bilancio 2013 in corso di redazione;
4) di dare altresì atto che il suindicato impegno viene effettuato a titolo di prefinanziamento in
attesa di acquisizione di apposito mutuo per il finanziamento dell’opera pubblica di che trattasi;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carmela Ricciardo Calderaro

Comune di Casalmaiocco
Provincia di Lodi

 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 - della Legge 18 agosto 2000 n. 267 - Impegno contabile n. 204
 O.O.U.U.  Avanzo  Mutuo  Contributo  Altro Entrate Correnti
Casalmaiocco, 01/03/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

Eugenia Bruschi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online oggi
______________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
N. _______ Reg. Pubbl.
IL MESSO COMUNALE

VISTO: Il Segretario Comunale
Dott.ssa Paola Xibilia

VISTO: Il Sindaco
Pietro Segalini

