COMUNE DI ZUMPANO
N° Reg. Gen. 387

(Provincia di Cosenza)

Del_24/12/2016

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N° 243

DEL 17/12/2016

Oggetto: L.R. n. 24/87 – L.R. n. 47/2011 - “Recupero e ottimizzazione funzionale sistema viario e
idrico comunale” – AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO - CIG: Z601C94191.
L’anno Duemilasedici il giorno Diciassette del mese di Dicembre
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
adotta la seguente determinazione:
Premesso
- Che con D.D.G. Dipartimento N. 6 “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” prot. n. 969 del
28/07/2016, registrato al n. 9386 del 04/08/2016 del Registro dei Decreti della Regione Calabria, è
stato concesso al Comune di Zumpano un contributo costante pluriennale di rata annua pari ad €
18.000,00 per 15 anni, a titolo di cofinanziamento per l’intervento di “Recupero e ottimizzazione
funzionale sistema viario e idrico comunale” di importo complessivo pari ad € 300.000,00;
- Che il suddetto D.D.G. prevede che il soggetto attuatore, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla
data di pubblicazione dello stesso Decreto sul BUR Calabria, deve approvare il progetto esecutivo
dell’opera, trasmettendo al competente Settore Regionale il relativo provvedimento di approvazione e
la copia della richiesta della contrazione di mutuo quindicennale;
- Che per dare attuazione all’intervento necessita, pertanto, predisporre la relativa Progettazione
Esecutiva;
- Che al momento l’Area Tecnica del Comune di Zumpano risulta impossibilitata a redigere il suddetto
Progetto Esecutivo, per la molteplicità delle attività d’ufficio che devono essere espletate, per la
mancanza di strumentazioni e software dedicati per la progettazione, ma anche e soprattutto in
considerazione del fatto che il RUP, individuato per l’opera, viene utilizzato dall’Ente solo
parzialmente (n. 12 ore settimanali);
- Evidenziata la tempistica imposta dalla Regione Calabria;
- Ritenuto, pertanto, procedere all’affidamento dell’incarico a tecnici esterni, 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”, sono stati
acquisiti n. 3 preventivi di spesa da parte di professionisti iscritti all’Albo dei Tecnici di Fiducia del
Comune di Zumpano;
- Che, tra le offerte ricevute, la miglior offerta pari ad € 29.230,12 (oltre IVA e oneri previdenziali) è
pervenuta dall’Ing. LAPPANO Pietro – Cosenza – P.I. 03151800780, Ordine Ingegneri Provincia di
Cosenza iscr. n° 1488;
- Ritenuto pertanto procedere all’affidamento dell’incarico di Progettazione Esecutiva, Direzione
Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dei lavori in oggetto;
- Visto il D.Lgs. n° 267/2000;
- Visto il D.Lgs. 50/2016;
- Visto il “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”;
- 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 l’incarico tecnico di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori di “Recupero e ottimizzazione
funzionale sistema viario e idrico comunale”, per l’importo di € 29.230,12 (oltre IVA e oneri
previdenziali) all’Ing. LAPPANO Pietro – Cosenza – P.I. 03151800780, iscritto all’Ordine
Ingegneri Provincia di Cosenza iscr. n° 1488;
- Di dare atto che i rapporti tecnico-economici fra l’Ente ed il professionista saranno regolati da
apposita convenzione da sottoscrivere tra le parti;
- Di dare atto che la relativa spesa troverà copertura nel quadro economico di progetto a valere sul
contraendo mutuo Cassa DDPP, assistito da finanziamento regionale di cui alla L.R. n. 24/87 –
L.R. n. 47/2011;
- 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 troverà copertura su apposito Capitolo del Bilancio 2017-2019 (in corso di formazione)

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

