COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

AREA SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE
N.602

COPIA
( ) Proponente
( ) Ragioneria
( ) Pubblicazione

DEL 22/11/2013

OGGETTO: INCARICO PER LA REDAZIONE DI FRAZIONAMENTO E INSERIMENTO IN
MAPPA DELLE AREE IN LOCALITA' VIGNOLA OGGETTO DI ACCORDO BONARIO CON
ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO AL CLERO DI RIMINI. STUDIO
GEOSAT DI CASADEI M. E TURRONI R.

IL RESPONSABILE
Premesso:
-

che il Comune di Sogliano al Rubicone in data 04/08/2005 ha sottoscritto con l’Istituto
Diocesano per il Sostentamento al Clero di Rimini un accordo bonario per l’acquisizione di
alcune aree in località Vignola e Curto;

-

che per procedere all’atto di acquisizione di dette aree è necessario procedere alla redazione
di un frazionamento poiché la proprietà viene trasferita su parte di esse e non sull’intera
superficie;

-

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;

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 );
trova applicazione l’art.36 “Esclusioni” del Regolamento comunale di
organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione di GC n.173 del
15/12/2011 come modificato con deliberazione GC n.83 del 25/6/2013 e con
deliberazione GC n.132 del 17/9/2013 – esecutive 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.;
-

individuati nello studio Geosat di Casadei Maurizio e Turroni Riccardo, con studio
professionale in Cesena, Viale Oberdan n.539, codice fiscale/p.IVA 03818230405 - i tecnici
professionisti idonei all’espletamento delle prestazioni suddette;

-

che i professionisti in argomento possono 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;

Sottolineato che, ai sensi dell’art.48, comma 3, del Regolamento comunale dei contratti approvato
con deliberazione CC n.82 del 28/12/2011 – esecutiva ai sensi di legge – il contratto relativo
all’incarico in parola verrà stipulato acquisendo in calce alla presente determinazione la firma dello
Studio Geosat, in segno di integrale conoscenza ed indiscussa accettazione del suo contenuto;
Acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Economico –
Finanziaria attestante la copertura finanziaria dell’impegno assunto con la presente determinazione,
ai sensi dell’art. 151 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
Rilevato altresì:
- che la posizione dell’incaricato relativamente agli adempimenti di legge verso gli enti di
previdenza ed assistenza “risulta regolare”, come si evince dall’attestazione rilasciata dalla
C.N.A.P.G. di Roma;
- ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari l’incaricato ha
comunicato il conto corrente bancario “dedicato”, anche in via non esclusiva, al pagamento
dei corrispettivi afferenti il servizio in parola, nonché le generalità dei soggetti delegati ad
operare su di esso;
- alla procedura in parola è stato assegnato il seguente codice identificativo: CIG
5452638B36;
-

che per l’incarico in oggetto spetta, quale competenza professionale, la somma di €
1.587,30 oltre ad oneri previdenziali (€ 63,49) , IVA 22% (€ 363,17) per complessivi €
2.013,97 e trova copertura nei seguenti capitoli di spesa:
int. 2010501 cap.25620 res.663/2008 per € 1.899,66;
int. 2010501 cap.25620 res.634/2010 per € 114,31;

-

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
o
o
o
o
o
o

il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
il Regolamento Comunale per i lavori , le forniture ed i servizi in economia;
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 rilievo e
redazione di frazionamento/tipo mappale con programma Pregeo, allo studio Geosat di Casadei
Maurizio e Turroni Riccardo, con studio professionale in Viale Oberdan n.539 - 47521 - Cesena.
2. Di dare atto che i professionisti in argomento possono 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 €
1.587,30 oltre ad oneri previdenziali (€ 63,49) , IVA 22% (€ 363,17) per complessivi € 2.013,97
e trova copertura nei seguenti capitoli di spesa:
int. 2010501 cap.25620 res.663/2008 per € 1.899,66;
int. 2010501 cap.25620 res.634/2010 per € 114,31;
4. Di dare 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 GR 809 del 17.06.2013).
5. Di dare atto che:
-

l’incarico viene affidato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 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 ed aggiornato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.83 del 28/12/2011 (esecutiva ai sensi di Legge);

-

trova applicazione l’art.36 “Esclusioni” del Regolamento comunale di organizzazione degli
uffici e servizi approvato con deliberazione di GC n.173 del 15/12/2011 come modificato
con deliberazione GC n.83 del 25/6/2013 e con deliberazione GC n.132 del 17/9/2013 –
esecutive 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.;

6. Di dare atto che le condizioni di espletamento del presente incarico consistono:
a.
b.
c.
d.

rilievo e redazione di frazionamento/tipo mappale con programma Pregeo;
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;

7. Di acquisire in calce al presente provvedimento la sottoscrizione dello Geosat di Casadei
Maurizio e Turroni Riccardo, 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 acquisire in calce alla presente la sottoscrizione del professionista incaricato in segno di
integrale conoscenza ed indiscussa accettazione del suo contenuto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 48, comma 3, del Regolamento comunale dei contratti approvato con deliberazione CC
n.82 del 28/12/2011 – esecutiva ai sensi di legge.
10.

Di dare atto che:
- la posizione dell’incaricato relativamente agli adempimenti di legge verso gli enti di
previdenza ed assistenza “risulta regolare”, come si evince dall’attestazione rilasciata
dalla C.N.A.P.G. di Roma;
- ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari l’incaricato
ha comunicato il conto corrente bancario “dedicato”, anche in via non esclusiva, al
pagamento dei corrispettivi afferenti il servizio in parola, nonché le generalità dei soggetti
delegati ad operare su di esso;
- alla procedura in parola è stato assegnato il seguente codice identificativo: CIG
5452638B36.

11.

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.
Va pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi dell’ art.37 D.Lgs.33/2013
(“Amministrazione Trasparente”).

Lì 22/11/2013
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 22/11/2013
F.to IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICA/FINANZIARIA
RAG. SAMBI SIMONA

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa da oggi ………26/11/2013…………… all’albo pretorio e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
F.to IL MESSO COMUNALE
______________________

