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

Determinazione Area Tecnica
Determinazione. N. 144 /SL /Ufficio Tecnico Lavori Pubblici /2012

Ceriale, 27/02/2012

OGGETTO: INCARICO PER L'ESECUZIONE DI FRAZIONAMENTI CATASTALI ALL'AGENZIA DEL
TERRITORIO DI SAVONA IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA IN LOC. PINEO
PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GEOM.
RAMIRO PAPAMARENGHI CON STUDIO IN LOANO (SV)

IL T.P.O. Area Tecnica
DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 27.10.2010 veniva approvato il progetto
definitivo - esecutivo dei lavori di riqualificazione con realizzazione di pista ciclabile lungo via Pineo – COD
CUP C91B10000190006 COD CIG. 0554979F24, redatto dall’Arch. Natalia Ardoino dello “Studio Ardoino &
Massardo architetti associati” in San Bartolomeo al Mare (IM), dell’importo complessivo di €.590.000,00,di cui
€. 303.112,27 per lavori a base di appalto, €. 6.062,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,ed €.
216.387,60 per acquisizioni aree e immobili ed indennizzo per cessazione di avviamento commerciale di n° 1
esercizio commerciale stagionale;
PRESO ATTO che gli utenti interessati dalla procedura espropriativa si dichiaravano concordi alla cessione di
parte di proprietà necessaria per la realizzazione dell’opera pubblica, così come indicato nel piano particellare
d’esproprio, provvedendo alla sottoscrizione dei verbali di cessione volontaria o di costituzione e cessione di
diritto di superficie;
CONSIDERATO che al fine dell’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di
riqualificazione con realizzazione di pista ciclabile lungo via Pineo si rende necessario provvedere alla
redazione del tipo di frazionamento dell’intera area interessata;
RITENUTO di dover affidare l’incarico per le prestazioni di cui all’oggetto a professionista esterno ed esperto
in materia in quanto il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale allo stato attuale si trova assiduamente
impegnato nella redazione di altri progetti ed adempimenti tecnico-amministrativi, oltre a numerosi compiti
istituzionali;
PRESO IN ESAME il disciplinare d'incarico richiesto e trasmesso in data 27.02.2012, prot. 4721, dal Geom.
Ramiro Papamarenghi con Studio in Loano (SV), con il quale lo stesso si dichiara disposto ad espletare quanto
richiesto verso la spesa di €. 3.200,00 oltre ad €. 128,00 per oneri contributivi al 4% ,ed €. 698,88 per I.V.A al
21% per una somma complessiva pari ad €. 4.026,88;
RITENUTO che, nel caso, esistono le particolari circostanze di opportunità e convenienza per il conferimento
dell'incarico ai sensi del Dlgs 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

ACCERTATO che alla spesa di €.4.026,88, si può fare fronte con i fondi stanziati al cap. 960511, Gestione
RR.PP., del corrente esercizio finanziario, avente la necessaria disponibilità;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il D.M. 21.12.2011 con il quale è stato prorogato il termine per l’approvazione del bilancio al
31.03.2012;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 18 del 29.04.2011 con la quale è stato approvato il Bilancio per l’esercizio
finanziario 2011;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 189 del 30.12.2011 di assegnazione provvisoria dei capitoli ai responsabili
dei servizi;
DATO ATTO del rispetto dell’art. 163 del DLgs.18.08.2000 n. 267;
DATO ATTO DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento risulta non 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 al Geom. Ramiro Papamarenghi con studio in Loano (SV) l’incarico per la redazione del tipo di
frazionamento dell’intera area interessata dalla procedura espropriativa necessaria alla realizzazione dei lavori
di riqualificazione con realizzazione di pista ciclabile lungo via Pineo, per l’importo di €.3.200,00 oltre ad €.
128,00 per oneri contributivi al 4% ,ed €. 698,88 per I.V.A al 21% per complessivi €. 4.026,88;
2) - Di approvare, come di fatto approva il disciplinare d’incarico trasmesso dal Geom. Ramiro Papamarenghi
in data 27.02.2012 prot. 4721, che composto di n. 13 articoli forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;
3)- Di imputare la spesa complessiva di €.4.026,88 I.V.A. ed oneri compresi con i fondi stanziati sul cap.
960511, Gestione RR.PP., del corrente esercizio finanziario;
4) –Di dare atto del rispetto dell’art. 163 del DLgs 18.08.2000 n. 267 in quanto trattasi di spesa urgente ed
indifferibile non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
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 del presente provvedimento agli uffici finanziari per gli adempimenti di competenza.
VISTO DI COMPATIBILITA’ con gli stanziamenti di Bilancio e le regole di finanza pubblica (Art. 9 – comma
1 – lett. a) – Punto 2 del DL 78/2009: NON RISULTA COMPATIBILE
IL T.P.O.
Area Tecnica
SPADA ARCH LUCA

