C O M U N E DI C E R I A L E
PROVINCIA DI SAVONA

Determinazione Area Tecnica
Determinazione. N. 453 /SL /Ufficio Tecnico Lavori Pubblici /2012

Ceriale, 28/06/2012

OGGETTO: INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA
PAVIMENTAZIONE IN PIETRA IN VIA LIBERTA' E VIA DEL BORGO LATO MARE, CON
SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI ED ADEGUAMENTO COMPLESSIVO DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE IN VIA DEL BORGO E VIA TEN. ASCOLI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE
DELL'ING. ROTIROTI DAVIDE CON STUDIO IN ALBENGA (SV)
IL T.P.O. Area Tecnica
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione comunale provvedere alla realizzazione di nuova
pavimentazione in pietra lungo Via Libertà e Via Borgo, lato mare, con contestuale sistemazione dei
sottoservizi ed adeguamento complessivo della pubblica illuminazione in Via Borgo e Via Ten. Ascoli;
ACCERTATO che al fine di procedere all’approvazione della progettazione esecutiva delle opere in oggetto si
rende necessario provvedere all'affidamento dell’incarico per la redazione del piano di sicurezza e
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di che trattasi, ai sensi delle disposizioni di
legge in materia;
DATO ATTO che, per tassative disposizioni di Legge in materia, l'espletamento dei compiti di cui all'oggetto
non può essere assolto dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, in quanto non abilitato;
PRESO IN ESAME il disciplinare d'incarico richiesto e trasmesso in data 28.06.2012, prot. 15497, dall’Ing.
Davide Rotiroti con studio in Albenga (SV), con il quale, il suddetto professionista, si dichiara disposto ad
espletare quanto richiesto verso la spesa di €. 3.000,00 oltre ad €. 120,00 per contributo Inarcassa 4% ed
€.655,00 per I.V.A. al 21%, per una spesa complessiva di €. 3.775,20;
VERIFICATO che alla spesa di €. 3.775,20, comprensiva di IVA e contributi previdenziali, può farsi fronte con
i fondi iscritti al cap. 960600 del Bilancio di previsione per l’anno 2012, avente la necessaria disponibilità;
RITENUTO che, nel caso, esistono le particolari circostanze di opportunità e convenienza per il conferimento
dell'incarico ai sensi del DLgs. 163/2006 e s.m.i.;
DATO ATTO che il procedimento si presenta regolare sotto il profilo tecnico procedurale
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTA la deliberazione C.C. n. 41 del 15.06.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per
l’esercizio 2012;
VISTA la deliberazione G.C. n. 84 del 16.06.2012 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione
e sono stati assegnati in via definitiva i capitoli di entrata e di spesa ai Responsabili dei Servizi;

VISTO il del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
DATO ATTO DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento non risulta compatibile con gli
stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica (Patto di Stabilità) in ottemperanza a quanto
disposto dall’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009;
DETERMINA
1)- Di conferire all’Ing. Davide Rotiroti, con studio in Albenga (SV) l’incarico provvisorio per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per la realizzazione della
nuova pavimentazione in pietra in Via Libertà e Via Borgo lato mare, con sistemazione dei sottoservizi ed
adeguamento complessivo della pubblica illuminazione in Via Borgo e Via Ten. Ascoli, alle condizione fissate
nel disciplinare d'incarico richiesto e trasmesso in data 28.06.2012, prot. 15497, per l’importo di €. 3.000,00
oltre ad €. 120,00 per contributo Inarcassa 4% ed €.655,00 per I.V.A. al 21%, per una spesa complessiva di €.
3.775,20;
2) - Di approvare, come in effetti approva, la convenzione, volta a disciplinare l'incarico di cui sopra nella
bozza, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
3)- Di assumere apposito impegno di spesa provvisorio dell’importo di €. 3.775,20 I.V.A. ed Oneri contributivi
compresi in favore dell’Ing. Davide Rotiroti, con studio in Albenga (SV) per l’espletamento dell’incarico in
oggetto;
4)- Di imputare la spesa complessiva di €. 3.775,20 I.V.A. ed Oneri contributivi compresi al cap. 960600 del
Bilancio di previsione per l’anno 2012, avente la necessaria disponibilità;
5) –Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non risulta compatibile con gli stanziamenti di
Bilancio e con le regole di finanza pubblica (Patto di Stabilità) in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9,
comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009;
6)- Di trasmettere copia della presente determinazione agli uffici finanziari per gli adempimenti di competenza.
VISTO di compatibilità con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a )
– punto 2 del dl78/2009: NON RISULTA COMPATIBILE
IL T.P.O.
Area Tecnica
SPADA ARCH LUCA

