COMUNE DI ZUMPANO
N° Reg. Gen. 347

(Provincia di Cosenza)

Del 25/11/2016

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N° 218

DEL 21/11/2016

Oggetto: “Lavori Topografici relativi alla redazione del tipo frazionamento e tipo mappale inerente
l’ampliamento del cimitero comunale” – AFFIDAMENTO - CIG: Z9E1C36A65.
L’anno Duemilasedici il giorno Ventuno del mese di Novembre
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
adotta la seguente determinazione:
Premesso
- Che nel corso degli anni l’Ente ha gradualmente eseguito l’ampliamento del cimitero comunale;
- Che, pertanto, si rende necessario procedere alla redazione del tipo frazionamento e tipo mappale
delle aree espropriate per la realizzazione del citato ampliamento;
- Considerato che l’Area Tecnica non è in possesso della necessaria strumentazione tecnica e
software, per consentire la redazione del tipo frazionamento e tipo mappale di cui in parola;
- Ritenuto necessario, pertanto, procedere all’affidamento dell’incarico a tecnico esterno, ai sensi
dell’art. 24 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 50/2016;
- Che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, è consentito il
ricorso a tecnici esterni con affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00;
- Che, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a) del “Regolamento Comunale per l’affidamento dei lavori,
forniture e servizi di cui all’art. 36 comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50”, è stato
acquisito n. 1 preventivo di spesa da parte di un professionista iscritto all’Albo dei Tecnici di Fiducia
del Comune di Zumpano;
- Che, in particolare, il Geom. Furfaro Domenico – Zumpano (P.I. 02434480782) - Albo Geometri
Provincia Cosenza iscr. n° 2571, ha presentato l’offerta di € 900,00 (oltre IVA, Oneri Previdenziali e
Spese Catastali), per un importo complessivo di € 1.650,00;
- Ritenuto pertanto procedere all’affidamento suddetto;
- Visto il D.Lgs. n° 267/2000;
- Visto il D.Lgs. 50/2016;
- Visto il Decreto del Sindaco n° 06 del 18/07/2016 con il quale sono state attribuite al sottoscritto
le funzioni di Responsabile Area Tecnica;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto

- Di affidare i “Lavori Topografici relativi alla redazione del tipo frazionamento e tipo mappale
inerente l’ampliamento del cimitero comunale”, per l’importo di € 900,00 (oltre IVA, Oneri
Previdenziali e Spese Catastali), per un importo complessivo di € 1.650,00, al Geom. Furfaro
Domenico – Zumpano (P.I. 02434480782) - Albo Geometri Provincia Cosenza iscr. n° 2571;
- Di imputare la spesa sul Cap. 3606 – Bil. 2016 (impegno n. 696/2016);
- Di dare atto che la presente determina necessita del visto di regolarità contabile di cui all’art. 151
comma 4 - D.Lgs. n° 267/00.
IL RUP
(f.to Ing. Ferruccio Celestino)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(f.to Ass. Roberto Filippelli)

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 1514 D.Lgs. n° 267/2000)
Si attesta che la spesa trova copertura su:
Missione 10 - Programma 5 - Titolo 2 – Macroaggregato 2 – Cap. 3606 - Bil. 2016.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO
f.to Prof.ssa Maria Lucente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N° _____
La presente determinazione viene pubblicata mediante inserzione sull’Albo Pretorio on line del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì __________________

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
________________________________

