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  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
           DEL SERVIZIO  
                         
                    Numero     72   Del  06-03-2008
                    Numero Registro Generale N.    289
--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO ZONA CAM PODARCO- 
         CASILINI-ZINGARETTI  -  INCARICO  COLLAUDO  TECNICO
         AMMINISTRATIVO  IN  CORSO  D'OPERA E RIMOD ULAZIONE
         QUADRO ECONOMICO                                  
--------------------------------------------------- -------------------
 
 
   L'anno  duemilaotto                 il giorno  s ei         del mese
di  marzo      nel  proprio  Ufficio, il sottoscrit to Responsabile del
Servizio CARBONI ALVARO                
 
         Visto il D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000; 
 
         Visto  il  Regolamento  Comunale  per l' O rganizzazione degli
Uffici   Servizi;
 
         Visto lo Statuto Comunale;
 
         Visto il vigente Regolamento Comunale di C ontabilita'; 
 
         VISTO  il Decreto 20 dicembre 2007 del Min istero dell'Interno
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.1 2.2007, che prevede
la proroga del termine per la Deliberazione del Bil ancio di Previsione
per l'anno 2008, al 31 marzo 2008; 
 
         VISTO l'art. 163 c. 3 e c. 1 del D.Lgs. n.  267/2000; 
 
         VISTO il rapporto istruttorio sotto riport ato; 
 
         VISTO  l'art. 91, comma 8, del D.Lgs. 163/ 2006 il quale vieta
l'affidamento  dell'attivita`  di  collaudo  con  p rocedure diverse da
quelle  previste  dal codice stesso; 
 
         VISTI  gli  articoli  141 del D.Lgs. 163/2 006 e 188 e ss. del
D.P.R.  554/1999  diciplinanti il collaudo delle op ere pubbliche; 
 
         DATO  ATTO che le procedure di affidamento  degli incarichi di
collaudo  risultano  disciplinate esclusivamente da lla normativa sopra
richiamata,  come  di  recente confermato dalla Aut orita` di Vigilanza
sui  Contratti  pubblici  nella Deliberazione n. 82  del 27 marzo 2007;
 
         ATTESO che per gl incarichi di importo inf eriore a 100.000,00
euro  si applicano le procedure di affidamento di c ui all'art. 91 o le
procedure   relative   ai  servizi  in  economia  n el  rispetto  delle
condizioni  previste  dall'art.  125  del Codice (i mporto inferiore ad
euro   20.000,00   e   adozione   regolamento  inte rno  sull'attivita`
contrattuale in economia); 
 



         DATO  ATTO,  pertanto,  che  il presente i ncarico non rientra
nelle  fattispecie  previste e disciplnate dall'art . 3, commi 55, 56 e
57, della legge 244/2007 (finanziaria 2008); 
 
         PRESO ATTO che in data 26/06/2007 si provv edeva alla consegna
dei   lavori  di  realizzazione  collettore  fognar io  e  impianto  di
depurazione zona campodarco-casilini-zingaretti; 
 
         CONSIDERATA, pertanto, la necessita` di pr ocedere alla nomina
di  un collaudatore tecnico amministrativo in corso  d'opera dei lavori
in considerazione; 
 
         VISTO  il Regolamento Comunale per i lavor i, le forniture e i
servizi  in economia, approvato con D.C.C. n. 38 de l 30.06.2007, ed in
particolare:  
-  l'art.  25,  comma  I,  lett.  a),  che individu a i servizi tecnici
eseguibili   in   economia;  
-  l'art. 25, comma II, che consente l'affidamento diretto dei servizi
tecnici  di  cui  al  comma  I  da parte del Respon sabile del Servizio
qualora  il  relativo  importo sia inferiore ad Eur o 20.000,00, I.V.A.
esclusa; 
 
         CONSIDERATO  CHE  l'Ing.  Maurizio  De Rug eriis, residente in
Via  Montello,  28 67051 Avezzano (AQ) in servizio presso il ministero
delle infrastrutture - provveditorato interregional e per le OO.PP. del
Lazio,  Abruzzo  e  Sardegna  (C.F.:DRG  MRZ  53D16  A515U), risulta il
soggetto  in  possesso dei requisiti previsti dall' art. 188 del D.P.R.
554/1999; 
 
         DATO  ATTO  che non ricorrono altresi` le condizioni ostative
all'affidamento   dell'incarico   all'Ing.   Mauriz io   De   Rugeriis,
contemplate dall'art 25, comma 4, del citato Regola mento Comunale, 
 
         VISTO il preventivo di parcella presentato  dall'Ing. Maurizio
De Rugeriis con  nota  prot.  n. 314  del 10/01/200 8;
 
         VISTA  l'autorizzazione  dell'ente ex. art . 53, comma 10, del
D.L.vo  n^  165/2001  per  l'espletamento  dell'inc arico  di  collaudo
tecnico  amministrativo  in  corso d'opera di che t rattasi pervenuta a
questo ente in data 04/02/2008 prot. 1473; 
 
         ATTESA la necessita` di provvedere al rigu ardo; 
 
                            D E T E R M I N A
 
         1)   DI  APPROVARE il rapporto istruttorio  sotto riportato;
 
         2)  DI  RIMODULARE  il  quadro  economico nel modo di seguito
riportato:
 
- Lavori a misura                                E. 500.402,81
- di cui oneri per la sicurezza
  (non soggetti a ribasso)                       E.  25.020,14
- Lavori a base d'asta soggetti a ribasso        E. 475.382,67
 
Somme a disposizione:
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-I.V.A 10% sui lavori                            E.  50.040,28
-Spese Tecniche                                  E.  50.040,28
-CNPAIA 4% su spese tecniche                     E.   2.001,61
-I.V.A 20% su spese tecniche                     E.  10.408,38
-Spese Geologiche                                E.   6.000,00
-CNPAIA 2% su spese geologoche                   E.     120,00
-I.V.A 20% su spese geologiche                   E.   1.224,00
-Rilievi accertamenti e indagini iva compresa    E.  10.000,00
-Allacci a pubblici servizi                      E.  14.158,32
-Imprevisti                                      E.  20.391,34
-Collaudo                                        E.   1.950,00
-Espropri,servitu, e occupazioni                 E.   8.000,00
-Accantonamento di cui all'art.26 c.4
 legge 109/94                                    E.       0,00
-Spese ex art.18 legge 109/94                    E.  10.008,06 
-Spese per pubblicita`                           E.   2.000,00
 
         Totale somme a disposizione             E. 186.342,27
 
         TOTALE INTERVENTO                       E. 661.724,94
 
         2)  DI  INCARICARE  l'Ing. Maurizio De Rug eriis, residente in
Via  Montello,  28 67051 Avezzano (AQ) in servizio presso il ministero
per  il collaudo tecnico amministrativo in corso d' opera dei lavori di
realizzazione   di   realizzazione  di  un  collett ore  fognario  zona
Campodarco-Casilini-Zingaretti  con  recapito  fina le al depuratore in
loc. Ponte Parrano realizzato con le opere del P.I. R.; 
         
         3)  DI  STABILIRE che il compenso presunto  per la prestazione
professionale  descritta  al  punto precedente e` p ari a euro 1.788,21
oltre  IRAP  ed oneri di legge, come da offerta eco nomica ns. prot. n.
314 del 10/01/2008 con la quale l'Ing. Maurizio De Rugeriis offriva lo
sconto  del 20% previsto dalla L. 155/89 ed ulterio re 4% sull'onorario
ad esclusione dei compensi accessori e conglobati; 
 
         4)  DI STABILIRE che l'incarico in questio ne prevede oltre al
collaudo  finale  eseguito  nei  modi e nei tempi d i Legge, periodiche
visite  in  cantiere  e la presentazione di relazio ni relative ad ogni
singolo  stato avanzamento lavori e/o quando siano ritenute necessarie
dal  R.U.P.;
 
         5)  DI DARE ATTO che il perfezionamento de l presente incarico
avverra`  con  la sottoscrizione per accettazione d el presente atto da
parte dell'Ing. Maurizio De Rugeriis;
 
         6) DI DARE ATTO che la somma di Euro 1.950 ,00 trova copertura
finanziaria  al  Titolo 2 Funzione 9 Servizio 4 Int ervento 1 Cap. 4705
"Realizzazione  collettore  Nocera  Campodarco Casi lini" I.2014 RR.PP.
2005; 
 
         7)  DI  DISPORRE  che  il  conferimento de l presente incarico
sara`  pubblicizzato  mediante  pubblicazione  all' Albo Pretorio e sul
sito  Internet  Comunale  per  n.  15  giorni, da e ffettuarsi entro il
trentesimo giorno successivo all'affidamento; 
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         8)  DI  TRASMETTERE  il presente atto al S ervizio finanziario
per gli adempimenti di competenza;
 
         9)  DI  DARE  ATTO  che  la  presente Dete rminazione diverra`
esecutiva  con  l'apposizione  del  visto contabile  ai sensi dell'art.
151, comma IV del D.Lgs.267/2000. 
 
Nocera Umbra, li 05/03/2008
 
                                          IL RESPON SABILE DEL SERVIZIO
                                               Geom . Alvaro Carboni
 
                        ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 
Della  suestesa  determinazione,  ai  sensi dell'Ar t. 47 della Legge 8
giugno  1990,  n.  142,  viene iniziata oggi la pub blicazione all'Albo
Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 
Nocera Umbra, li           
                                          IL MESSO COMUNALE
                                        F.to Piero Costantini
 
=================================================== ===================
 
Ai  sensi  dell'art.14  della  Legge  4/1/1968  n.1 5,  io sottoscritto
dipendente incaricato
 
                              CERTIFICO
 
che la presente copia, da me collezionata, formata da n.        fogli,
e` conforme alla determinazione originale emessa da  questo ufficio.
Nocera Umbra, li 03-12-2008
 
                                          IL DIPEND ENTE INCARICATO
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