
 

 

COPIA 

Determinazione  n.260 del 18.11.2013  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE  PER  LA REDAZIONE DEL 

PROGETTO  PRELIMINARE,  DEFINITIVO  ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI  E  

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, PER L'INTERVENTO DI   RIQUALIFICAZIONE  

DEL  PARCO  DI  VIA  INDIPENDENZA DI PROPRIETA' DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

Q. CAPITANIO.       

 

 

         L’anno duemilatredici il giorno diciotto del mese novembre nella sede municipale, il Dott. DE 

BONIS ARCH. CANIO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 
 

PREMESSO che: 

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 19/03/1996, esecutiva ai sensi di legge, è 

stata approvata la Convenzione con la Scuola dell’Infanzia Q. Capitanio per l’utilizzo del parco 

di via Indipendenza; 

- Da alcuni anni il parco è chiuso perché in cattive condizioni manutentive e per mancanza di 

sicurezza; Necessita pertanto di lavori di manutenzione straordinaria onde procedere alla 

riqualificazione dell’area stessa rendendola fruibile alla popolazione; 

- Nella Deliberazione sopra richiamata, la manutenzione del parco è stata attribuita al Comune per 

20 anni dalla stipula; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale promuove iniziative atte al miglioramento 

ambientale di aree verdi, in particolare quelle all’interno del centro abitato, come quella adiacente la 

scuola dell’infanzia e la scuola primaria; 

 

VISTO l’art. 91, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, secondo il quale le Stazioni appaltanti possono 

procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lett. d), e), f) e g), dell’art. 90, del D. Lgs. n. 

163/2006, per il tramite del Responsabile del Procedimento nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

 

PRESO ATTO che con il presente atto si accerta e si certifica la presenza delle condizioni di cui 

all’art. 90, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 ai fini dell’affidamento dell’incarico in epigrafe, 

compreso attività connesse, a soggetti di cui allo stesso art. 90, comma 1, lett. d) e) f) e g), esterni 

all’amministrazione; 

 

PRESO ATTO che l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con atto di determinazione n. 4 

del 29 marzo 2007 ad oggetto “Indicazioni sull’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura 

a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della Legge 4 agosto 2006, n. 

248” ha indicato la possibilità di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 91, comma 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
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2 e 125, comma 11, del Codice degli appalti del servizio in caso che questo non sia superiore ad € 

40.000,00; 

 

VISTO il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 13 aprile 2007 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge, il 

quale, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., individua le lavorazioni, le forniture e i 

servizi che possono essere affidati mediante affidamento diretto; 

 

CONSIDERATO che l'art. 6, comma 4, del suddetto regolamento prevede la possibilità di 

procedere all'affidamento diretto in caso che l'importo della prestazione, al netto dell'I.V.A., sia pari 

ad € 40.000,00; 

 

RILEVATA l’inesistenza di figure interne cui sia possibile conferire detto incarico, anche alla luce 

dell’organigramma estremamente contenuto e dei carichi di lavoro già attribuiti ai funzionari in 

servizio; 

 

VISTO il disciplinare di incarico professionale presentato dal Geometra Pizzamiglio Denio,  con 

studio in via S. Sebastiano n. 50 a Chiari (BS), in data 14.11.2013 n. prot. 11258 che prevede: 

- Rilievi, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione; 

- Coordinamento sicurezza, direzione lavori e contabilità in fase di esecuzione dei lavori, 

per una spesa complessiva di € 3.500,00 oltre cassa previdenziale al 4%  e oltre all’I.V.A. al 22%, 

per un totale di € 4.440,80;  

 

VISTO il curriculum professionale presentato dal Geom. Pizzamiglio Denio, dall’esame e dalla 

valutazione del quale risulta che il professionista ha già svolto numerosi incarichi professionali 

similari e che è dotato della professionalità qualificata per svolgere l’incarico; 

 

RIBADITO che l’affidamento dell’incarico in parola ha luogo in relazione alle seguenti 

motivazioni: 

- inesistenza di figure interne cui sia possibile conferire detto incarico, anche alla luce 

dell’organigramma estremamente contenuto e dei carichi di lavoro già attribuiti ai funzionari in 

servizio; 

- la professionalità richiesta è adeguata e conforme agli obiettivi delle prestazioni richieste; 

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria all'intervento n. 2040101, CAP. 1 identificativo 34101, 

gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il Bilancio 

pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 19/06/2013 di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica e di 

affidamento degli atti di gestione; 

 

CONSIDERATO che  la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;  

 



 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale; 

  

DETERMINA 

 

1) DI AFFIDARE al Geometra Pizzamiglio Denio (C.F.: PZZDNE69P14C618W P.Iva: 

01917580985), con studio in via S. Sebastiano n. 50 a Chiari (BS), l’incarico per la redazione 

del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento per la 

sicurezza, per l’intervento di Riqualificazione del parco di via Indipendenza di proprietà della 

Scuola dell’Infanzia Q. Capitanio. 

  

2) DI APPROVARE,  il disciplinare d’incarico presentato dal Geometra Pizzamiglio Denio per la 

redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento 

per la sicurezza, per l’intervento di Riqualificazione del parco di via Indipendenza. 

 

3) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 4.440,80 a favore del Geometra Pizzamiglio 

Denio (C.F.: PZZDNE69P14C618W P.Iva: 01917580985), con studio in via S. Sebastiano n. 

50 a Chiari (BS), imputandola all’intervento 2040101, capitolo n. 1 identificativo 34101, del 

bilancio di previsione esercizio finanziario 2013. 

 

4) DI DARE ATTO che l’affidatario del servizio, così come previsto dall'art. 3, comma 7, della 

legge 13 agosto 2010, n. 136, dovrà comunicare, entro sette giorni dalla loro accensione, gli 

estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi; l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei 

pagamenti di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, così come previsto dall'art. 3, comma 8, 

della legge stessa; è causa di risoluzione del presente impegno/contratto l'effettuazione di 

transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 

s.p.a. 

 

5) DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà al ricevimento della parcella 

secondo le modalità previste nel disciplinare di incarico nonché ai sensi del vigente 

regolamento di contabilità. 

 

6) DI DARE ATTO che tale incarico è ricompreso tra le prestazioni professionali consistenti 

nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, mancando in tale ipotesi qualsiasi 

facoltà discrezionale dell’Amministrazione. 

 

7) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

151 comma 4˚ del T.U- D. Lgs n. 267/2000. 

 

8) DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

        

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to Arch. Canio De Bonis 

 

 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA 

2040101 1 34101  € 4.440,80 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 18/11/2013 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


