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N°.  307 R. G. del  31/03/2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

03
SETTORE TECNICO

N°.  N. 87 Registro del Settore del 26/03/2015

OGGETTO:  LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA 
ED   EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO SCUOLA  DI INFANZIA IN  VIA M. DI 
OTRANTO . IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z0113D96B3.

Attestazione Finanziaria e Contabile

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno assunto con la presente determinazione che diviene esecutiva 
con la apposizione del presente visto. (Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)

Taviano, lì 31/03/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Francesco Trianni

Relata di pubblicazione

Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all 'Albo Pretorio del Comune il 01/04/2015 
per quindici giorni consecutivi. 

Taviano, lì 01/04/2015
Il Funzionario Affari Generali

  Giancarlo Ria



OGGETTO: Lavori di interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza ed 
 efficientamento energetico  scuola di infanzia di via M. D Otranto . Impegno di Spesa e 
Determina a contrarre. CIG: Z0113D96B3.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 09.01.2015 con il quale sono state attribuite le 
          posizioni organizzative ai responsabili di settore; 
CHE nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario   
         2015 occorre far ricorso all’esercizio provvisorio;

PREMESSO 

CHE con delibera della G.C. n. 40 del 11.02.2015 è stato dato atto di indirizzo di predisporre un 
progetto  di  interventi  straordinari  di  ristrutturazione,  messa  in  sicurezza  ed  efficientamento 
energetico presso scuola d’infanzia di via M. D’Otranto;

DATO  ATTO  che  al  fine  di  procedere  alla  stesura  del  progetto  definitivo-esecutivo  dei 
lavori,occorre realizzare rilievi  dell’immobile e quant’altro necessario;

DATO ATTO altresì, della carenza in organico di personale tecnico specializzato nell’espletamento 
di tale incarico;

CHE a tal proposito è stato interpellati i tecnici geom. Marcello Gianfreda  ed ing. Alberto  Stifani 
con studio in  Taviano che si  sono dichiarati  disponibili  ad eseguire quanto sopra in  qualità di 
collaboratori esterni al l’Ufficio Tecnico di questo Ente;

DATO ATTO che l’affidamento in parola,essendo di importo inferiore ad €, 20.000,00 può essere 
conferito mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 267 comma 10 del DPR n. 207/2010;

CONSIDERATO che, ai sensi del Codice dei Contratti  emesso con D.P.R. n.207/2010, occorre 
redigere apposito atto gestionale a contrarre prima dell’avvio delle procedure di affidamento;

DATO  ATTO che  l’adozione  del  presente  provvedimento  comporta  assunzione  di  impegno  di 
spesa per cui necessita l’acquisizione dell’attestazione finanziaria;

ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi 
dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO dover impegnare la spesa per dare attuazione al presente provvedimento;

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DI CONFERIRE, per le ragioni citate in premessa ai tecnici esterni: geom. Marcello Gianfreda  ed 
ing.  Alberto Stefani  con studio in  Taviano l’incarico di  collaboratori  esterni  all’Ufficio  Tecnico 
Comunale di questo Ente;
 
DI APPROVARE lo schema di disciplinare di incarico contenente le norme e le condizioni per 
l'affidamento  e  lo  svolgimento  dell'incarico  esterno  di  collaborazione  ed  assistenza  al  gruppo 
interno di progettazione  e della progettazione definitiva-esecutiva per gli  “ interventi straordinari di  
ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico presso scuola d’infanzia di via  
M. D’Otranto”, che qui si intende richiamato anche se non materialmente allegato;



DI DARE ATTO che la spesa relativa alle competenze tecniche pari a complessive €. 6.000,00 
oltre IVA e cassa se dovute, verranno inserite nel quadro economico dell’erigendo progetto e si 
farà fronte, a finanziamento regionale, o con mutuo con la CdP o con altri istituti di credito; 

DI DARE ATTO altresì, che verrà riconosciuta una spesa forfettaria concordata con i professionisti 
pari  ad  €  1.000,00  da  imputare  sul   Cap.13820  omnicomprensiva,  oltre  ad  oneri  fiscali  e 
contributivi,  da  considerarsi  quale  acconto   totali  spettanti  o  ad  avvenuta  ammissione  al 
finanziamento;
 
DI DAREA ATTO inoltre  che il GIG è il seguente: Z0113D96B3 richiesto in data 26.03.2015;

DI DARE ATTO che la presente determinazione deve essere inserita sul sito istituzionale nella 
sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione : provvedimenti dirigenziali, ai sensi del d.lgs. 
n. 33/2013;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on line del Comune 
di Taviano.

Il Responsabile del Settore
                                                                                            Cosimo MOSTICCHIO


