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85N. DETERMINAZIONE AREA

Data26-03-2020
del RESPONSABILE
AREA TECNICA 2020

Num. 52

COPIA

OGGETTO: Affidamento incarico per servizi di geologia, intervento di messa in sicurezza e
riqualificazione degli spazi pubblici in località Montattico. Ai sensi dell'art 36, comma 2) lett. a) del D.lgs.
50/2016
CIG: Z6F2C8C1BD

L’anno  duemilaventi il giorno  ventisei del mese di marzo nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determina di impegno di spesa per manutenzione piazza Montattico n. 385 del 28/12/2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 05.03.2020 con la quale venivano forniti
indirizzi al Responsabile del Servizio tecnico in ordine  all’intervento di  riqualificazione degli spazi pubblici
in località Montattico, mediante  l’utilizzo dei fondi concessi dal Ministero dell’Interno con da Decreto del
14 gennaio 2020 e di risorse finanziare a  carico del Comune di Casalattico;

Considerato che l’Ente non dispone di un ufficio tecnico strutturato per la redazione del progetto in
argomento, pertanto  è necessario per tale attività, avvalersi di collaborazioni esterne all’Ente;

Considerato, altresì, che  l’importo del compenso è  inferiore alla soglia per l’affidamento diretto in base
all’art 36, comma 2 lett.a)  del D.ldg 50/2016   “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;

Verificato che il professionista dott. Emiliano Cinelli,  interpellato per l’espletamento dell’incarico in
oggetto indicato, si è dichiarato disponibile  a svolgerlo, con nota del 13.03.2020  (prot. 969), per il
compenso di € 2.100,00, oltre IVA  e  oneri previdenziali;

VISTO:
lo Statuto Comunale;-
il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;-
il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;-

DETERMINA

Di affidare al professionista  dott. Emiliano Cinelli  l’incarico per servizi di geologia per la messa in1.
sicurezza e riqualificazione degli spazi pubblici in località Montattico, per l’importo di euro  2.100,00,
oltre IVA  e  oneri previdenziali.
Di disporre che l’incarico di tipo professionale comprende tutte le attività disciplinate dal Codice dei2.
Contratti ;

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40247081


Di impegnare la spesa complessiva pari a € 2.100,00, oltre IVA  e  oneri previdenziali, sul capitolo3.
10910302 Art. 1 ex D.Lgs. n. 118/11 RR.PP. del corrente bilancio di previsione in corso di
formazione autorizzato in esercizio provvisorio anno 2020/2022;

Di invitare il professionista incaricato a sottoscrivere del  disciplinare d'incarico per accettazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Giuseppe Benedetti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
In relazione al disposto art. 183, comma 7, del D.Lgs.n. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile e
si attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Angela Vecchione

Il Messo Comunale

ATTESTA

Che copia del presente atto, viene pubblicato sull’Albo Pretorio On-line del sito Web istituzionale
WWW.COMUNEDICASALATTICO.IT di questo Comune in data      31.03.2020            e vi rimarrà
pubblicato per 15 giorni consecutivi (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Casalattico,   31.03.2020
                                                                                                      Il Messo Comunale

F.to Dott.ssa Angela Vecchione

http://WWW.COMUNEDICASALATTICO.IT

