COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

AREA SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE
N.372

COPIA
( ) Proponente
( ) Ragioneria
( ) Pubblicazione
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OGGETTO: INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE INTERNE ALL'ALLOGGIO
POPOLARE IN LOCALITA' SOGLIANO CAPOLUOGO, VIA XX SETTEMBRE N.6.

IL RESPONSABILE
Premesso:
-

che al fine di dare risposte alla richiesta di alloggi popolari da assegnare a nuclei familiari
con particolari problematiche sociali, è necessario provvedere alla ristrutturazione del
patrimonio immobiliare comunale esistente e non più nelle condizioni idonee di abitabilità ;

-

che per poter procedere con l’esecuzione di tali lavori è necessario provvedere alla
redazione di un progetto per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione delle opere suddette;

-

evidenziata la necessità di ricorrere ad un tecnico esterno e di comprovata professionalità
attesa la carenza di strumentazione idonea da parte dell’Ufficio i cui tecnici , peraltro, sono
impegnati nell’espletamento della restante gravosa attività di Istituto;

-

attesa, pertanto, la necessità di individuare gli esperti di particolare e comprovata
specializzazione cui affidare le prestazioni professionali in parola, conformemente alle
disposizioni portate dall’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato, da ultimo, dall’art.

46 del Decreto Legge 25/06/2008 n. 112 “ Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la

perequazione Tributaria “ convertito con Legge 06/08/2008 n. 133 “ conversione in Legge,
con modificazioni, del decreto- legge 25 Giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria “ ( Gazzetta Ufficiale 21 Agosto 2008 n. 195 );
-

Ricordato che ai sensi del richiamato articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, così come
modificato dall’articolo 46 del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, le amministrazioni
pubbliche, per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo , di natura occasionale o
coordinata e continuativa, anche ad esperti di particolare e comprovata specializzazione
anche non universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
L’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall’ordinamento all’amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi
e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di
funzionalità dell’amministrazione;
L’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
L’esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente
qualificate;
Devono essere preventivamente determinanti durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione;

Rilevato che nella fattispecie:
ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 24, comma 1, lettera c), del
vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23/04/2007 ( esecutiva
ai sensi di Legge );
ricorrono, altresì, i presupposti per l’applicazione dell’art.36 “Esclusioni” del
Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n.173 del 15/12/2011 – esecutiva ai sensi di legge
– trattandosi di incarico afferente servizi di ingegneria e architettura affidato ai sensi
e per gli effetti del d.gs.n.163/2006 e ss.mm.ii.;

-

Individuato nel geom. Roberto Galieta, con studio professionale in Pietracuta di San Leo
(RN), Via Gramsci n.21, il tecnico professionista idoneo all’espletamento delle prestazioni
suddette;

-

che il professionista in argomento può avvalersi di altre professioni per tutti gli adempimenti
e prestazioni necessarie all’espletamento dell’incarico de-quo, purchè non in contrasto con
la vigente legislazione in materia, intendendo il Comune committente riunire in capo al
professionista ogni operazione al fine di conseguire il miglior coordinamento, economia di
tempi ed unicità di responsabilità;

-

che ai sensi della Legge n. 166/2002 sarà reperita, prima dell’emissione del pagamento,
certificazione attestante la regolarità contributiva del professionista in argomento con esito
positivo;

-

Visto il preventivo, contenente le competenze tecniche, per l’espletamento dell’incarico ,
pervenuto nell’agosto 2013 ed ammontante ad € 1.988,35 oltre ad oneri previdenziali, IVA
21% ed alle spese tecniche per complessivi € 2.823,85;

-

Specificato che tale onorario risulta vantaggioso economicamente per l’Amministrazione
Comunale;

-

Ritenuto di attribuire al presente provvedimento valore contrattuale acquisendo in calce al
presente provvedimento la firma del geom. Roberto Galieta, in segno di integrale
conoscenza ed indiscussa accettazione del suo incarico;

-

Considerato che il geom. Roberto Galieta, si è reso disponibile ad accettare l’incarico di cui
sopra alle seguenti condizioni:
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere da
eseguire nell’alloggio popolare Via XX Settembre n.6;
L’espletamento della prestazione dovrà essere eseguita entro 30 ( trenta ) dalla data
di affidamento dell’incarico;
Per maggior tempo impiegato dall’incaricato è applicata una penale di €. 50,00 per
ogni giorno di ritardo;
Il pagamento del corrispettivo spettante all’incaricato verrà effettuato in un’unica
soluzione, entro 30 ( trenta ) giorni dal ricevimento della relativa fattura;
Identificazione: CIG: 5292741C08

-

Di dare atto che per l’incarico in oggetto spetta, quale competenza professionale, la somma
di €. 1.988,35 oltre ad oneri previdenziali (€ 89,76) , IVA 21% (€ 490,09) e spese (€
255,65) per complessivi € 2.823,85 e trova copertura nei seguenti capitoli di spesa:
int. 2010501 cap.n. 25452 res.623/2010 – BP 2013;

-

Richiamato l’articolo 9 del D.L. n. 78 del 1° Luglio 2009, convertito in Legge 03/08/2009,
n. 102 che prevede che nelle medesime pubbliche amministrazioni il funzionario che adotta
impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
della pubblica finanza;

-

Dato atto che la presente spesa è compatibile con i vincoli del Patto di Stabilità per
l’esercizio 2013, in quanto effettuata in conto degli spazi finanziari concessi dalla Regione
Emilia Romagna nell’ambito del Patto Regionale Incentivato a favore del sistema delle
autonomie locali, anno 2013 (Deliberazione G.R. n. 809 del 17/06/2013 );

-

che all’incaricato verranno estesi, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti
dal d.P.R. 16 aprile 2013, n.62;

-

Visto:
o il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
o il Regolamento Comunale per i lavori , le forniture ed i servizi in economia
approvato con Deliberazione di C.C. n. 27 del 23/04/2007;
o la Delibera di Giunta Comunale n. 159 del 21/10/2008 “ Disciplina per
l’affidamento degli Incarichi esterni “;

o
o
o
o
o

il D.Lgs. n. 267/2000;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il vigente Regolamento di Disciplina dei Contratti;
il B.P. 2013 approvato con deliberazione di C.C. 20 del 10/06/2013;
il PEG provvisorio 2013 approvato con deliberazione di G.C. 74 del
11/06/2013;

DETERMINA
1) Di conferire per i motivi esposti in premessa, l’incarico professionale relativo al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione delle opere da eseguire nell’alloggio
popolare vi Via XX Settembre n.6, al geom. Roberto Galieta, con studio professionale in
Pietracuta di San Leo (RN), Via Gramsci n.21- P.IVA 03890930401.
2) Di dare atto che il professionista in argomento può avvalersi di altre professioni per tutti gli
adempimenti e prestazioni necessarie all’espletamento dell’incarico de-quo, purchè non in
contrasto con la vigente legislazione in materia, intendendo il Comune committente riunire in
capo al professionista ogni operazione al fine di conseguire il miglior coordinamento, economia
di tempi ed unicità di responsabilità.
3) Di dare atto che per l’incarico in oggetto spetta, quale competenza professionale, la somma di €.
1.988,35 oltre ad oneri previdenziali (€ 89,76) , IVA 21% (€ 490,09) e spese (€ 255,65) per
complessivi € 2.823,85 e trova copertura nei seguenti capitoli di spesa:
int. 2010501 cap.n. 25452 res.623/2010 – BP 2013;
4) Rilevato che nella fattispecie:
ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 24, comma 1, lettera c), del
vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23/04/2007 ( esecutiva
ai sensi di Legge );
ricorrono, altresì, i presupposti per l’applicazione dell’art.36 “Esclusioni” del
Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n.173 del 15/12/2011 – esecutiva ai sensi di legge
– trattandosi di incarico afferente servizi di ingegneria e architettura affidato ai sensi
e per gli effetti del d.gs.n.163/2006 e ss.mm.ii.;
5) Di dare atto inoltre:
•

che l’incarico è conferito nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 , comma 6 del
D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall’art. 46 del Decreto Legge
25/06/2008, n. 112 convertito con legge 06/08/2008, n. 133 “ Conversione in legge,
con modificazioni, del Decreto legge 25 Giugno 2008, n. 112, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria “ ( Gazzetta
Ufficiale 21 Agosto 2008, n. 195 );

•
•
•

che l’incarico ha natura di prestazione occasionale di elevato contenuto di
professionalità;
che l’incarico in argomento viene conferito, come sopra specificato, nel rispetto dei
presupposti previsti dalle norme vigenti in materia e con riferimento ad attività
istituzionali di questo Ente;
che all’incaricato verranno estesi, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta
previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62;

6) Di dare atto che le condizioni di espletamento del presente incarico consistono:
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere da
eseguire nell’alloggio popolare Via XX Settembre n.6;
L’espletamento della prestazione dovrà essere eseguita entro 30 ( trenta ) dalla data
di affidamento dell’incarico;
Per maggior tempo impiegato dall’incaricato è applicata una penale di €. 50,00 per
ogni giorno di ritardo;
Il pagamento del corrispettivo spettante all’incaricato verrà effettuato in un’unica
soluzione, entro 30 ( trenta ) giorni dal ricevimento della relativa fattura;
Identificazione: CIG: 5292741C08
7) Di acquisire in calce al presente provvedimento la sottoscrizione del geom. Roberto Galieta, in
segno di integrale conoscenza ed indiscussa accettazione del suo contenuto.
8) Di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78 del 1° Luglio 2009, convertito
in Legge 03/08/2009, n. 102 che la presente spesa è compatibile con i vincoli del Patto di
Stabilità per l’esercizio 2013, in quanto effettuata in conto degli spazi finanziari concessi dalla
Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Patto Regionale Incentivato a favore del sistema delle
autonomie locali, anno 2013 ( Deliberazione G.R. n. 809 del 17/06/2013 ).
9) Di essere provvedere alla richiesta del certificato di regolarità contributiva del professionista in
oggetto, alla relativa cassa di contribuzione, prima dell’emissione del pagamento.
10)
Di essere in possesso dei dati relativi al conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3 della
Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi del professionista in oggetto.
11)
Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente
come previsto dall’articolo 3, commi 18 e 54 della Legge 24/12/2007, n. 244 ( Gazzetta Ufficiale
28 Dicembre 2007, n. 300 );
12)

Di dare atto che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria a cura del responsabile del Servizio Ragioneria;
va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Segreteria ed è
disponibile attraverso l’apparato informatico dell’Ente.

Lì 03/09/2013
F.to IL RESPONSABILE
CARICHINI DR. ANDREA

VISTO
DI
REGOLARITA’
CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)
Lì 03/09/2013
F.to IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICA/FINANZIARIA
RAG. SAMBI SIMONA

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa da oggi ………05/09/2013…………… all’albo pretorio e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
F.to IL MESSO COMUNALE
______________________

