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LAVOzu DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E RIORGANIZZAZTONE

Oggetto: DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI TORRICCHIO - Io Lotto -Liquidazione onorari
per progettazione esecutiva e PSC.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Del progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale l2l del1910912007;
Che con determinazione 312.4T del1211212016 è stato finarziato il progetto sui seguenti capitoli:

Canitolo Descrizione Importo

125 000
Spese investimento settore scuole elementari - Quota
ftnatl¿iata con contributo resionale sià acquisito

25.114,40

125 000
Spese investimento settore scuole elementari - Quota
lnarrziata con contributo regionale a rendicontazione

324.885,60

Che in data 09.02.2017 è stata pubblicata I'Awiso di manifestazione d'interesse a partecipare alla
procedura negoziata per I'affidamento dei lavori di cui in premessa, in favore degli operatori interessati,
con scadenza per la presentazione della domanda, per le ore 24:00 del 24.02.2017;
Che a seguito dell'Awiso di cui sopra, sono pervenute entro i termini n" 59 richieste a partecipare alla
selezione;
Che I'Amministrazione si riservava la facoltà di procedere a selezione delle domande pervenute, ove
maggiori di n" 10, mediante sorteggio in seduta pubblica;
Che è stata pubblicato sul sito internet del Comune, la comunicazione relativa alla selezione mediante
sorteggio per il giorno 1I.03.2017 alle ore 08:00;
Che in tale data è stato proweduto al sorteggio delle ditte da escludere dalla partecipazione alla procedura
negozíaÍa, mediante il programma "Excell con Funzione di estrazione casuale numero";
Che in data 1310412017 sono state inviate le domande di partecipazione mediante portale START alle dieci
ditte selezionate con estrazione pubblica individuando nelle ore 23:00 del25104/2017 la scadenza per la
presentazione delle offerte "ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSE";

H:\1) Sez¡one Lavor¡ Pubblic¡\PROGETTI\ANNO2013\Bando Min¡ster¡ale Dic_2013 Scuola Modulo\MANIFESTAZIONE di INTERESSE E GARA\GARA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA\FASE
di GARA\DT liqu¡daz¡one proqettaz¡one esecut¡va.doc



PRESO ATTO che la progettazione esecutiva era stata affidata all'ingegner Paolo Cardelli con
Determinazione 333.4T del 22/ 12/201 6;

CONSIDERATO che alla data odierna la fase progettuale esecutiva si può considerare completamente
esaurita e pertanto è possibile prowedere alla liquidazione degli onorari tecnici previsti nel Quadro
Economico del progetto esecutivo;
Preso atto che il CIG assegnato alla prestazione è il seguente:

VISTO che I'importo da liquidare è di €uro 1I.672,96Iva e CP Compreso;

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
I'articolo I07,|'afücolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
l8.l 1.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziario in

;îti Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
finanziario in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organtzzativa;

DETERMINA
1) Di liquidare l'importo relativo alle spese professionali inerenti laprogettazione esecutiva e la redazione
del PSC allo Studio Associato Cardelli per l'importo di €uro ll.672,96Iva e CP compreso;
2) Di dare atto che la copertura finarv,iana è stata già effettuata con precedente determinazione 312.4T del
1211212016 sui seguenti capitoli:

CapÍtolo Descrizione ImDorto

125 000
Spese investimento settore scuole elementari - Quota
ftnat:øiata con contributo resionale sià acquisito

25.114,44

125 000
Spese investimento settore scuole elementari - Quota
ftnarøiata con contributo regionale a rendicontazione

324.885,60

3) Che le spese necessarie sono state individuate alf interno del quadro economico del progetto;
4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnartza pubblica in materia
di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.
Legge di stabilità 2016)."
5) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento delle prestazioni di cui trattasi, a cura dei competenti
organi, previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate senza necessità di ulteriore
determinazione;

*{.********t **{.{.**{.**{.***:1.**:&*,t!***:ß,t {.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma I, del D.Lgs.267/2000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151., comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura lïnanziaria.
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DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
lJzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013,procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
álla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIOM" atti originali

Il Responsabile AREA TECNICA
(Dott. Lorenzo Lenzi)

Firma autografd sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativd del presente dtto ai sensi

dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Si prowede ad apporre il visto d,i regolarità contabile qttestante la copertura finanzíaria della spesa, ai sensí dell'art.l5l, 4 c, del

T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

Il Responsabile AREA CONTABILE
(Rag. Tiziana B enedetti)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Data.

J


