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Area Tecnica

Determinazione  n°  AC 151       Del  27.09.2010

Oggetto Affidamento incarico  di  Progettazione , definitiva ed esecutiva, d.l., misura, contabilità e cert. RE ,  funzioni  
di    coordinatore nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di   “iniziative nel campo del risparmio 
energetico dell’illuminazione pubblica e contenimento dell’inquinamento luminoso” POR  FESR 2007-
2013 Asse III . Determina a contrattare – Approvazione avviso manifestazione di interesse e Schema 
di Convenzione.

Il Responsabile  dell’Area Tecnica
Visto  il decreto Sindacale n°  07 in data 12.08.2010 prot. n. 2897  , di nomina di responsabile  dell’area tecnica;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 96 del 06.07.2009 di approvazione del progetto preliminare dei lavori 
di cui all’oggetto;
Rilevato   che  il  personale   interno  all’Ente   non  possiede  adeguata  qualifica  professionale  per  l’espletamento 
dell’incarico in oggetto;
Richiamato l’art. 2  della  L. 04.08.06 n° 248, con la quale vengono aboliti i minimi tariffari dei compensi ed onorari  
da corrispondere ai  liberi professionisti per le prestazioni professionali, e dato atto che le stesse possono essere stabilite 
in complessivi €. 15.300,00 oltre CNPAIA ed IVA  se dovuta, come può desumersi dal calcolo allegato;
Rilevato  pertanto  che  sussistono le  condizioni   per  l’affidamento dell’incarico  a tecnici  esterni  all’Ente,  e  che  in 
rapporto all’importo stabilito per  la prestazione professionale trovano applicazione  rispettivamente le norme stabilite:  
-dal  comma 2° dell’art. 91  del D.Lgs 163/06 ; dalla LR n° 5/07;   dall’art. 25 del  regolamento  comunale per i lavori e 
forniture in economia come approvato con  deliberazione del CC. N° 4 del 08.03.2010;
Constatato  che il predetto regolamento all’art. 25 comma 2° lettera  c) ed e) stabilisce rispettivamente:
lettera c)-  Gli incarichi di progettazione e i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 
possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, 
individuato dal responsabile di cui all'articolo 11.
lettera e)- Tutti gli incarichi di cui ai precedenti commi b) ed c) dovranno essere preceduti da apposito avviso pubblico,  
da cui desumere i soggetti da invitare/o a cui conferire l’incarico in via diretta.
Ritenuto  di dover procedere all’affidamento dell’incarico esterno ad un soggetto  idoneo  di cui all’art.  90 lettere d – e 
– f –f bis – g – h , del D.Lgs 163/2006 , e art. 11 della LR n° 5/07 , regolarmente iscritti all’albo professionale, con le  
modalità stabilite dall’art. 91comma 2° del Dlgs 163/06  e con la procedura di cui all’art. 56 comma 6 del medesimo 
Dlgs  e dell’art.  all’art. 25 comma 2° lettera  “c” ed “e”  del  regolamento comunale  approvato con  deliberazione del  
CC.  N°  4  del  08.03.2010,  in  modo  DIRETTO   ad  un  soggetto  idoneo   desunto  dalle  MANIFESTAZIONI  DI  
INTERESSE  pervenute  in seguito alla pubblicazione dell’allegato avviso; 
Considerato che  la presente determinazione a contrattare si intende:

A. perseguire il fine di provvedere all’affidamento dell’incarico professionale di  cui all’oggetto;
B. stabilire che l’oggetto del contratto  è dato  della prestazione professionale  richiesta;
C. di procedere all’affidamento  dell’incarico con la procedura di cui all’art.56 comma 6 del Dlgs 163/06 

e  25 comma 2° lettera  “c” ed “e”  del predetto regolamento comunale,  tramite conferimento  diretto 
ad un soggetto idoneo  desunto dalle richieste pervenute  in seguito alla pubblicazione dell’avviso 

D. stabilire  che il contratto verrà stipulato  tramite  apposita convenzione di incarico .
Visto l’avviso pubblico  per l’ acquisizione delle manifestazioni di interesse  e lo  schema della convenzione allegati in  
copia alla presente
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DETERMINA

La premessa si intende integralmente richiamata e pertanto:
Di dare atto 
Che il  fine  della  presente  determinazione   e  di   provvedere  all’affidamento  dell’incarico  professionale  di   cui  
all’oggetto;
Che l’oggetto del contratto  è dato  della prestazione professionale  richiesta;
Di stabilire  che il contratto verrà stipulato  tramite l’ apposita convenzione di incarico, con la forma della scrittura 
privata.
Di procedere al conferimento dell’incarico   di  progettazione    ,   definitiva ed esecutiva,   d.l.,  misura,   contabilità e  
collaudo,  funzioni di coordinatore nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di -  “iniziative nel campo del 
risparmio energetico dell’illuminazione pubblica e contenimento dell’inquinamento luminoso  ad un soggetto di all’art.  90, 
lettere d – e – f – f. bis- g – h , del D.Lgs 163/2006  e dall’art. 11 della LR n° 5/07 , con la procedura  stabilita  
dall’art.56 comma 6 del Dlgs 163/06 e   dall’art. 25 comma 2° lettera c) ed e), del  regolamento comunale  approvato 
con  deliberazione del CC. N° 4 del 08.03.2010,  mediante affidamento diretto  ad un soggetto in possesso di idonei 
requisiti,  desunto dalle richieste pervenute  in seguito alla pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse ; 
Di  approvare l’  avviso  contenente  le  norme  e  condizioni  minime  necessarie  per   manifestare   l’interesse 
all’affidamento dell’incarico di cui i soggetti interessati dovranno essere in possesso e lo schema  di convenzione da 
stipulare col soggetto  incaricato, che si allegarono  in copia alla presente;
Di  stabilire  in  €. 15.300,00  oltre CNPAIA ed IVA  se dovuta,   il compenso lordo onnicomprensivo  spettante al 
soggetto incaricato, da liquidarsi secondo le modalità stabilite nella convenzione di incarico;
Di stabilire  che l’avviso dovrà essere pubblicato nell’albo pretorio e  nel sito del comune del comune  per  10 gg  
consecutivi e le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12 del 08.10.2010 ;
Di dare atto che alla spesa si farà fronte con i fondi stanziati  sui cap3310/0  del bilancio 2010;   
Di trasmettere copia della presente determinazione al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale/Direttore Generale,  
all’Ufficio di  Ragioneria,   all’Ufficio AA.GG. per  la raccolta  degli  atti  e  All’ Ufficio Messi  per  la  pubblicazione  
all’Albo del Comune.

                                            Il Responsabile del  Area  Tecnica  
                                                                                                                  Geom. Aldo Coratza

   


