
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 30

 Area 3
Servizio Lavori Pubblici

Determina registrata 
in data 30/06/2015 

Oggetto:  AFFIDAMENTO  INCARICO  DI  PROGETTAZIONE  PRELIMINARE,  DEFINITIVA  ED
ESECUTIVA PER I LAVORI DI RISANAMENTO DEL TRATTO STRADALE DI VIA COSTINO DI MONTE
CARMELO ANTISTANTE LA CHIESA DI SAN DAMIANO

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali);

del decreto del Sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali);

del  vigente  regolamento  comunale  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  nel  rispetto  dei  criteri
generali stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 107/97, esecutiva agli effetti di legge;

del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2°  comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

PRESO ATTO del decreto sindacale n. 1  del 19/01/2015, con il quale sono stati conferiti ai Dirigenti gli
incarichi di direzione dei Servizi; 

PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO l'art. 40 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 163, c.3, del D.Lgs. 267/2000 , nella vigenza dell'“Esercizio Provvisorio”

PRESO ATTO del decreto sindacale n. 1  del 19/01/2015, con il quale sono stati conferiti ai Dirigenti gli
incarichi di direzione dei Servizi; 

PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO l'art. 40 dello Statuto Comunale;
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RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

PREMESSO:

-  che  quest'Amministrazione  intende  procedere,  ai  sensi  dell'art.125  del  D.  Lgs.  n.163/2006,
all'affidamento dell’incarico professionale di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per i lavori
di “Risanamento tratto stradale di via Costino di Monte Carmelo antistante la Chiesa di San Damiano".

- che attualmente l’Ente non dispone delle risorse umane e tecniche necessarie per l'espletamento del
suddetto servizio in quanto impegnato in altre attività;

PRESO ATTO che in data 10/02/2015 con nota prot. dal n. 3937 al n.3943, dal n. 3946 al n.3947, dal
n.3950 al  n.3951,  prot.3953,  dal  n.3955 al  n.3962 sono stati  invitati,  con previsione dell'esclusione
automatica delle  offerte anomale  ai  sensi  dell'art.86  comma 1  del  D.Lgs.  n.163/2006,  a presentare
l’offerta per l'indagine di mercato per l'incarico di professionale di progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva per  i  lavori  di  “Risanamento tratto stradale di  via  Costino di Monte Carmelo antistante la
Chiesa di San Damiano"n. 20 professionisti;

DATO ATTO che per la suddetta indagine di mercato sono pervenute da parte dei professionisti invitati,
entro i termini previsti, numero quindici offerte;
 
VISTO il verbale di aggiudicazione redatto il 27 febbraio 2015, allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta aggiudicatario, in quanto ha presentato la migliore
offerta, il dott. ing. Claudio Gagliolo, che ha offerto di eseguire l'incarico di progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva per  i  lavori  di  “Risanamento tratto stradale di  via  Costino di  Monte Carmelo
antistante la Chiesa di San Damiano", per Euro 5.124,86 oltre oneri pari ad Euro 204,99 per c.n.p.a.i.a.
oltre IVA pari ad Euro 1.172,57 per un totale complessivo pari ad Euro 6.502,42;  

PRESO ATTO  che la somma necessaria all'incarico di cui all'oggetto per complessivi  Euro 6.502,42,
trova la relativa copertura finanziaria a bilancio in predisposizione per l'anno in corso sul Cap. 470;

RICHIAMATO l’art. 183 e, nella vigenza dell'“Esercizio Provvisorio”, l'art. 163, c.3, del D.Lgs. 267/2000
(Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

DATO ATTO che è stato richiesto  all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture il  Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche
Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del
10 gennaio 2007 della stessa Autorità e si provvederà al pagamento del contributo se dovuto; 

DATO ATTO che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’acquisizione del visto di
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell’art.151,  comma 4,  del  D.  Lgs.
18/08/2000 n.267; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il  D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 270/2010; 

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI  APPROVARE  il  verbale  di  aggiudicazione  redatto  il  27  febbraio  2015,  allegato  al  presente
provvedimento  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  dal  quale risulta  aggiudicatario,  in  via
provvisoria, in quanto ha presentato la migliore offerta, il dott. ing. Claudio Gagliolo, che ha offerto di
eseguire l'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per i lavori di “Risanamento tratto
stradale  di  via  Costino  di  Monte  Carmelo  antistante  la  Chiesa  di  San  Damiano",  per  un  totale
complessivo pari ad Euro 6.502,42;  
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DI AFFIDARE, per quanto in premessa, l'incarico in oggetto al dott. ing. Claudio Gagliolo, che ha offerto
di espletare il servizio di  progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per i lavori di “Risanamento
tratto stradale di via Costino di Monte Carmelo antistante la Chiesa di San Damiano", per Euro 5.124,86
oltre oneri pari a Euro 204,99 per c.n.p.a.i.a. oltre IVA pari a 1.172,57 per un totale complessivo pari ad
Euro 6.502,42;  

DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale con
particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento;

DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento viene pubblicato  mediante affissione all’albo pretorio
digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.

DI IMPEGNARE all'uopo a bilancio dell'anno in corso, non ancora approvato perché in regime di proroga
ministeriale, la totale somma lorda come di seguito, meglio specificata:

Servizio : Lavori Pubblici 

Creditore:
denominazione 

Intervento Cap. Art. CIG Descr. Impegno
Importo

Impegno 
n. imp. /

Sub

GAGLIOLO CLAUDIO 1010603 470 1 Z111531C58 AFFIDAMENTO 
INCARICO DI 
PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE, 
DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA PER I 
LAVORI DI 
RISANAMENTO DEL 
TRATTO STRADALE DI 
VIA COSTINO DI MONTE
CARMELO ANTISTANTE
LA CHIESA DI SAN 
DAMIANO

6.502,42 1556

per la causale meglio in premessa evidenziata e che qui si intende per interamente riportata.

DI DARE ATTO che a seguito del presente provvedimento è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione
del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3,
comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità e si provvederà al pagamento del
contributo se dovuto.

DI DARE ATTO che agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a
fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto.

DI DARE ATTO che il  controllo  contabile  è  effettuato dal  responsabile  del  servizio  finanziario  ed è
esercitato  attraverso  il  rilascio  del  parere  di  regolarità  contabile  e  del  visto  attestante  la  copertura
finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DI DARE ATTO che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’acquisizione del visto di
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma 4,  del  D.  Lgs.
18.08.2000, n. 267;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento viene pubblicato  mediante affissione all’albo pretorio
digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.

AVVERTE
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che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente
provvedimento è ammesso :

ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.
mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal
regolamento comunale  ovvero da quello  in cui  l'interessato ne abbia ricevuta la  notifica o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici 
CABALLINI ALDO

Documento firmato digitalmente
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