C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°
160
DATA : 26.10.2013

OGGETTO : Lavori di manutenzione straordinaria strade e piazze
comunali. Affidamento incarico di coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento
Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Legs. 18 Agosto 2000, n 267;
PREMESSO che è in corso di redazione da parte dell’U.T.C. nella persona del Geom. Giulio Boni su richiesta
dell’Amministrazione Comunale il progetto definitivo per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di diverse
strade e piazze per un importo onnicomprensivo di €. 200.000,00= da finanziarsi con fondi propri del bilancio
comunale;
RAVVISATA l’opportunità di conferire un incarico professionale per il coordinamento della sicurezza sia in fase di
progettazione sia in fase esecutiva, in considerazione della complessità e della particolarità delle opere da realizzare, ad
un soggetto esterno essendo attualmente impossibilitati i dipendenti dell’U.T.C. a causa delle molteplici ed oberanti
incombenze cui debbono quotidianamente ottemperare;
RILEVATO che detto incarico può essere affidato all’Ing. Matteo Bestazzoni con studio in Tresana loc. Corneda, via
Garibaldi n. 16/bis, di adeguata e qualificata esperienza nel settore e che dispone dei requisiti necessari per
l’accettazione del medesimo;
VISTO l’art. 17, comma 12, della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA
1) di affidare, per quanto in narrativa, all’Ing. Matteo Bestazzoni con studio in Tresana, l’incarico del
coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione sia in fase esecutiva dei lavori di manutenzione
straordinaria di diverse strade e piazze comunali, il cui progetto definitivo-esecutivo è in corso di redazione da
parte dell’U.T.C. nella persona del Geom. Giulio Boni nell’importo complessivo di €. 200.000,00=, per un
compenso presuntivo di €. 3.600,000= circa, I.V.A., contributi integrativi e previdenziali ed ogni altro onere
compreso;
2) di approvare lo schema di disciplinare di incarico all’uopo predisposto dall’U.T.C.e che in allegato forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3) di dare atto che la succitata spesa sarà prevista tra le somme a disposizione del progetto in corso di redazione di
cui alle premesse e che il relativo impegno di spesa sarà assunto con i provvedimenti successivi di
approvazione del progetto definitivo stesso.

la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( x ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Geom. Giulio
Boni.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 08.11.2013 , per 15 giorni consecutivi, al 22.11.2013 .
Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom.Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :
per €.

all’Intervento

Cap.

(Imp.

) del Bil.

Dalla Residenza Municipale, Lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

