C OMUNE DI G EMMANO
PROVINCIA DI RIMINI

DETERMINAZIONE N. 93 DEL 30.09.2013
DEL RESPONSABILE AREA TECNICA
________________________________________________________________________________________________________

U f f i c i o Te c n i c o C o m u n a l e
N. 126 del Reg. Gen.
Data 1010.2013

OGGETTO: Affidamento incarico di supporto all’Ufficio Tecnico per la
redazione elaborati tecnici relativi all’intervento di “Realizzazione
Centro Polivalente in loc. Villa”. - CIG Z860BFF8DB

L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di settembre (30.09.2013) nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE

DELL’AREA

TECNICA

PREMESSO che:
- in data 30 agosto 2013 il Ministero delle infrastrutture gli affari generali ed il personale - Direzione
generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali - ha firmato il decreto di approvazione della
Convenzione prevista dal comma 9 dell'art. 18 del D.L. n. 69/2013 che disciplina i criteri per
l'accesso all'utilizzo delle risorse rese disponibili dal programma "6000 Campanili";
- a tal fine è stato emanato un avviso pubblico inerente agli adempimenti relativi all’attuazione del
Programma “6000 Campanili” rivolto ai comuni che, sulla base dei dati anagrafici risultanti dal
censimento della popolazione 2011, avevano una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, il cui elenco
è riportato in Allegato 1 all’Avviso;
- il Comune di Gemmano (RN) è compreso nell’Allegato 1 ed è indicato come Soggetto interessato e
che pertanto ha titolo per partecipare all’Avviso “6000 Campanili”;
- il citato Avviso è diretto a finanziare progetti concernenti interventi infrastrutturali di adeguamento,
ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi
all’adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e
infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI nonché di
salvaguardia e messa in sicurezza del territorio;
- ogni soggetto richiedente può presentare un solo progetto anche comprendente più opere connesse
funzionalmente purché coerenti con le tipologie di intervento previste dalla legge e aggiudicabili
tramite un’unica procedura e che l’importo del finanziamento richiesto per ogni progetto non può
essere inferiore a Euro 500.000 e superiore a Euro 1.000.000;
ATTESO che l’Amministrazione Comunale intende accedere al primo Programma “6000 Campanili”
attraverso la realizzazione dell’intervento di “Realizzazione Centro Polivalente in loc. Villa” per un
importo stimato di Euro 900.000,00 a totale carico del Programma;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 70 del 27.09.2013 con la quale, oltre a esprimere la
volontà dell’amministrazione di accedere al primo Programma “6000 Campanili” di cui all’art. 18
comma 9 della legge 9 agosto 2013 n. 98 attraverso la realizzazione dell’intervento di “Realizzazione
Centro Polivalente in loc. Villa”, si fornivano i necessari indirizzi e direttive al Responsabile dell’Area
Tecnica Comunale e si individuava nell’Arch. Morri Leonardo il professionista di supporto all’Ufficio
Tecnico Comunale nella predisposizione dei necessari atti;
DATO ATTO che è stato contattato l’Arch. Morri Leonardo con studio professionale a Fratte di
Sassofeltrio (PU) il quale si è dichiarato disponibile a collaborare nella redazione della documentazione
tecnica propedeutica e necessaria per la partecipazione al bando “6000 campanili” previo un rimborso
spese forfettario complessivo pari a Euro 500,00 omnicomprensivo;
RICHIAMATO:
- l’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 il quale prevede che possono essere acquistati in economia mediante
cottimo fiduciario ovvero in amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a 200.000,00
Euro, in relazione all’oggetto e ai limiti imposti dalle singole voci di spesa preventivamente individuate
con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;
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- il “Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs 163/2006)”
approvato con delibera del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7
in data 18.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, che fissa i limiti, le tipologie e modalità di affidamento dei
lavori, delle forniture e dei servizi in economia;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento all’Arch. Morri Leonardo con studio professionale a Fratte di
Sassofeltrio l’incarico per la collaborazione nella redazione della documentazione tecnica propedeutica e
necessaria per la partecipazione al bando “6000 campanili” previo un rimborso spese forfettario
complessivo pari a Euro 500,00 omnicomprensivo;

VISTO l’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e rilevato che le prestazioni in argomento è stato assegnato
il seguente CIG Z860BFF8DB;
CONSIDERATO che la spesa di Euro 500,00 trova copertura al Cap. 205 ad oggetto “Spese per
progettazione, perizie e collaudi” del Bilancio corrente;
VISTO l’art. 151 comma 4 del Decreto Lgs. n. 267/2000 e preso atto che la presente determinazione sarà
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
VISTO:
- il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ed ii. inerente: “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive
modifiche;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss. mm. ed ii. inerente: “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- il D.P.R. 25.01.2000 n. 34 e ss. mm ed ii.;
- il D. M. LL. PP. 19.04.2000 n. 145;
- il T.U. 18 agosto 2000 n. 267;
Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Sindaco n. 04 del 28.05.2013, relativo alla conferma
dell’attribuzione ai responsabili dei servizi dei compiti previsti dall’art. 51, comma 3, della legge n. 142/90,
sostituito dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1.

Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

Di affidare, per quanto in premessa indicato, i servizi tecnici di cui all’oggetto consistenti nella
l’incarico per la collaborazione per la redazione della documentazione tecnica propedeutica e
necessaria per la partecipazione al bando “6000 campanili” a favore dell’Arch. Morri Leonardo con
studio in Via Corso Europa n. 131 - 61013 Fratte di Sassofeltrio (PU) - Partita I.V.A. 02583580408
- C.F. MRR LRD 71R09 H294M per un importo complessivo pari a Euro 500,00
omnicomprensivo;

3.

Di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione della presente
determinazione da parte del professionista incaricato e quindi che la presente determinazione
assume valore negoziale;

4.

Di dare atto che:
- il fine che si intende perseguire è il seguente: partecipazione a bando per assegnazione
finanziamenti per l’intervento di Realizzazione Centro Polivalente in loc. Villa dell’importo
stimato pari a Euro 900.000,00 circa;
- oggetto dell’incarico è la collaborazione per la redazione della documentazione tecnica
propedeutica e necessaria per la partecipazione al bando “6000 campanili”, a supporto
dell’attività dell’Ufficio Tecnico Comune;
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- la modalità di scelta del contraente è la procedura in economia tramite affidamento diretto (art.
125 D. Legisl. 163/2006);
- contraente: Arch. Morri Leonardo con studio in Corso Europa n. 131 - 61013 Fratte di
Sassofeltrio (PU) - Partita I.V.A. 02583580408 - C.F. MRR LRD 71R09 H294M;
- termini e modalità di svolgimento dell’incarico: l’incarico dovrà essere svolto entro il termine di
30 giorni dalla avvenuta comunicazione da parte dell’Amministrazione;
- importo contrattuale: Euro 500,00 (cinquecento/00) ogni onere compreso (rimborso spese varie,
reperimento necessaria documentazione catastale, copie, diritti catastali, bolli, ecc.), e compreso
anche di eventuale C.N.P.A. ed I.V.A. nella misura di legge;
- modalità di pagamento: 60 giorni dopo l’avvenuta presentazione ed approvazione della
documentazione in argomento;
- durata del contratto: dalla data di comunicazione da parte dell’Amministrazione e fino al termine
dei lavori e/o prestazioni;
- spese contrattuali: eventuali spese contrattuali sono a carico del professionista incaricato;
- domicilio: agli effetti della presente convenzione l’Amministrazione Comunale di Gemmano
elegge il proprio domicilio legale presso la Residenza Comunale mentre il Professionista
incaricato presso la propria sede in premessa indicata;
- troveranno inoltre applicazione le disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori pubblici
sotto soglia UE e, in particolare, il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. ed ii.; il D.P.R. 207/2010;
il D.P.R. 25.01.2000 n. 34 e ss. mm. ed ii. e, ove applicabili, le disposizioni contenute nel
vigente “Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs
163/2006)” del Comune di Gemmano;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi
dell'art. 10 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 167 è il Geom. Brunetti Sanzio, il quale ricopre
nell’Amministrazione Comunale di Gemmano il Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva;
5.

Di attribuire alla presente determinazione valore negoziale oltre che dispositivo, dando atto che con la firma della presente da parte del soggetto incaricato - si intendono accolte tutte le condizioni
e clausole riportate e/o richiamate nella presente;

6.

Di dare atto che la somma di Euro 500,00 trova imputazione al Cap. 205 – ad oggetto “Spese per
progettazione, perizie e collaudi” del Bilancio corrente;

7.

Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria per
l’apposizione dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi del comma 4
dell’art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e la registrazione contabile dell’impegno;

8.

Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti di spettanza;
Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Sanzio Brunetti
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con la determinazione che
precede, ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000 recante: Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali

Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede
(Impegno n.323 / 2013 di €.500,00 su cap. 205 gestione competenza 2013)
Gemmano, 30.10.2013

IL RESPONSABILE AREA/FINANZIARIA
F.to Angelo Cevoli
E S E C U T I V I T A’
Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma dell’art.151
del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267
del 18 agosto 2000

E’ ESECUTIVO
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO WEB DEL COMUNE DI GEMMANO
N.Reg.

lì, 31.10.2013

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
affissa all’albo web comunale per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE
F.to Filipucci Dr. Roberto

Trasmessa a: Sindaco
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in data 31.10.2013

Il Responsabile
F.to Filipucci Dr. Roberto

