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SERVIZIO I^: LAVORI PUBBLICI

Nr. 381 del 31 maggio 2011 del Registro delle Pubblicazioni.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^

Nr. 49 del 31 Maggio 2011
Registro Generale Nr. 199 del 31 Maggio 2011
OGGETTO : Incarico progettazione preliminare, definitiva, esecutiva
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione all’ing. Giuseppe EVANGELISTA
dell’intervento “Sistemazione via comunale Asinara”.
L’Anno Duemilaundici, il giorno Trentuno del mese di Maggio nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 VISTA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del
20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006 con le quali sono stati individuati i
Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e
modificati dall’art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall’art. 2 della Legge 16/06/1998, n.
191, da ultimo sostituito dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
 VISTO il decreto del Sindaco nr. 08/06, prot. 9101 del 15/11/2006;
 VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa
deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del
procedimento di spesa;
 PRESO ATTO che le via comunale Asinara necessita di interventi di sistemazione, in quanto
risulta ammalorata in più punti;
 CHE tale situazione può generare pericolo alla pubblica e privata circolazione ed incolumità;
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 CHE, al fine di evitare responsabilità per danni conseguenti ad omessa od insufficiente
manutenzione di dette strade pubbliche, in violazione dei doveri di diligenza posti a carico del
custode Pubblica Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2051 del
codice civile, si reputa necessario eseguire idonei interventi di manutenzione;
 RITENUTO che debba procedersi mediante incarico ad idoneo professionista, per la
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione degli interventi
necessari per eseguire detta sistemazione;
 CONSIDERATA l’urgenza, motivata sia dalla necessità di approvare il progetto preliminare,
in quanto l’opera è già inserita nel piano triennale 2011/2013 opere pubbliche e nell’elenco
annuale, ai sensi dell’art. 128, comma 7 del D. Lgs. 12/04/2006, nr. 163 (C.C. nr. 29 del
29/12/2010) sia dalla necessità di avere a disposizione l’ulteriore documentazione
amministrativa di rito, per la successiva richiesta di prestito, da avanzare alla Cassa DD. PP.
S.p.A.;
 VISTA la delibera di G.C. nr. 67 del 06/04/2011, con la quale è stato emanato atto di indirizzo
al Responsabile del procedimento affinchè conferisca incarico esterno ad idoneo
professionista, l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in
fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori in questione, in un importo complessivo presunto di €. 100.000,00, disponibile ad
eseguire l’incarico stesso ed a praticare compenso nei minimi tariffari professionali, ridotti
del 20%, dando atto che le spese tecniche faranno carico alla richiesta di finanziamento;
 DATO atto che la necessità del suddetto incarico esterno deriva dalla carenza nell’organico di
questo Ente di personale tecnico in possesso di adeguate professionalità;
 DATO atto, altresì, che trattasi di incarico di importo inferiore alla soglia di applicazione
della direttiva comunitaria in materia, pari o superiore a 100.000,00 €uro, che può, pertanto,
essere affidato a cura del Responsabile del Procedimento;
 CHE, contattato per le vie brevi l’ing. Giuseppe EVANGELISTA, nato a San Giorgio a Liri il
07/08/1960 residente a Pignataro Interamna, Cod. Fisc. VNG GPP 60M07 H880R con studio
professionale in Pignataro Interamna, Via Roma 1, iscritto all’Albo dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Frosinone, al nr. 667, che risulta di comprovata esperienza
nell’ambito della progettazione integrata, il quale si è dichiarato disponibile ad eseguire
l’incarico e praticando compensi i minimi tariffari professionali, ai sensi della legge nr. 143
del 02/03/1949 e D.M. 04/04/2001, ridotti del 20%
 ACCERATATO che il suddetto tecnico han maturato indubbia esperienza professionale;
 VISTO l’art. 2 del D.L. nr. 223 del 04/07/2006 convertito, con modificazioni, nella legge
04/08/2006, nr. 248 che detta nuove norme in materia di tariffe professionali;
 VISTA la legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni;
 VISTI gli artt. 90, 91 e 130 del D. Lgs. 12/04/2006, nr. 163;
 VISTO il D. Lgs. 09 aprile 2008, nr. 81 che detta norme in materia di tutela della salute e di
sicurezza nei luoghi di lavoro;
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 VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
 TUTTO ciò premesso;

DETERMINA
1) La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e da
ritenersi qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta;
2) Di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse da ritenersi qui parimenti integralmente
riportate anche se non materialmente trascritte, all’ing. Giuseppe EVANGELISTA, nato a San
Giorgio a Liri il 07/08/1960 residente a Pignataro Interamna, Cod. Fisc. VNG GPP 60M07
H880R con studio professionale in Pignataro Interamna, Via Roma 1, iscritto all’Albo
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, al nr. 667, che risulta di comprovata
esperienza nell’ambito della progettazione integrata, il quale si è dichiarato disponibile ad
eseguire l’incarico e praticando compensi i minimi tariffari professionali, ai sensi della legge nr.
143 del 02/03/1949 e D.M. 04/04/2001, ridotti del 20%, l’incarico di progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di “Sistemazione via comunale
Asinara”, dell’importo complessivo presunto di €. 100.000,00, da finanziarsi con mutuo da
richiedersi alla Cassa DD. PP. S.p.A.;
2) Di approvare l’allegato schema di convenzione da stipularsi tra questo ente ed il tecnico
incaricato;
3) Di trasmettere la presente al tecnico incaricato;
4) Dare atto che le spese tecniche derivanti dal presente incarico faranno carico al mutuo da
richiedersi come sopra alla Cassa DD. PP. S.p.A.;
5) Di dare atto, altresì, che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di
regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario.
 La presente determinazione:
a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
nell’Albo
Pretorio
on-line
del
sito
web
istituzionale
del
Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 31 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri
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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 e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio sopra riportato del bilancio
corrente, in data odierna.
Nella Residenza Municipale, lì 31 maggio 2011.
Il Responsabile del Procedimento
F.to: Giustina D’Alessandro

Il Responsabile del Servizio ad interim
F.to: Dott. Francesco Neri

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in
data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Pignataro Interamna, lì 31 maggio 2011.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri
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