COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 129 dd. 16.12.2013
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione dei lavori di
restauro del Castello Alimonda 5° Lotto all’ arch. Roberto Daris di Gorizia. Cig. 4095740790.
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione Organizzativa,
cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 21 dd 01.07.2013 è stato approvato il bilancio di previsione
2013;
- Che con deliberazione giuntale n. 94 del 22.07.2013, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2013 assegnando le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;
Premesso:
Richiamata la determina n. 43 dd. 14.04.2010 con la quale è stato affidato l’incarico
professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori e coordinamento per la
sicurezza e certificato di regolare esecuzione dei lavori di restauro del Castello Alimonda 5° Lotto
all’arch. Daris Roberto a seguito di procedura negoziata;
Che per il finanziamento dei lavori è stato necessario contrarre un mutuo con la Cassa DD.PP. di
Roma per un importo pari a €. 250.000,00 suddivisi in due mutui di €. 20.000,00 e €. 230.000,00 per
poter effettuare due interventi diversi e necessari per poter procedere alla redazione del progetto
esecutivo;
Che la Direzione Centrale dell’ istruzione formazione e cultura Servizio beni e attività culturali
ha concesso con decreto n. 4148/CULT del 04.11.2009 un contributo ventennale annuo costante di €.
12.500,00 pari al 5% della spesa ritenuta ammissibile di €. 250.000,00 per i lavori di recupero del
Castello Alimonda 5° Lotto;
Che con precedente determina n. 109 dd. 11.07.2012 è stato effettuato l'impegno di spesa per la
liquidazione del 1° acconto relativo alle spese tecniche al progettista e D.L. Arch. Daris Roberto per un
importo di € 28.420,72 compreso oneri ed IVA;
Che la cassa dd.pp.di Roma ha concesso in data 10.06.2012 il Mutuo richiesto di €. 230.000,00 a
copertura delle spese previste nel progetto esecutivo del restauro del Castello Alimonda 5 ° Lotto
approvato con deliberazione giuntale n. 16 dd. 13.02.2012 dell’importo complessivo di €. 255.000,00 di
cui € 5.000,00 a carico del bilancio Comunale;

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Che con determina n 117 dd. 04/12/2013 è stata approvata la perizia di variante dei lavori di
recupero del Castello Alimonda per un importo complessivo di €. 255.000,00;
Che è stato approvato il nuovo quadro economico il quale prevede un assestamento dello stesso
sia per i lavori che per l'importo delle spese tecniche, non previsto in sede di approvazione del progetto
esecutivo;
Che risulta quindi necessario provvedere all’impegno della spesa di €. 30.509,83 compreso IVA
e contributi previdenziali per il pagamento delle competenze tecniche spettanti al professionista
incaricato arch. Roberto Daris;
Visto l’avviso di parcella dd. 11.12.2013 pervenuto a questo Comune in data 13.12.2013 relativo
alle competenze spettanti relative alla progettazione esecutiva quale 2° Acconto per un importo di €.
21.499,25 più Iva e contributi per un importo complessivo di €. 25.000,00;
Ritenuto quindi di dover impegnare la somma complessiva di €. 30.509,83 previsto nel quadro
economico dell' opera pubblica e approvato con determina n. 117 dd. 04.12.2013;
Ritenuto opportuno di dover liquidare le suddette competenze tecniche professionali;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
1 di impegnare l’importo di €. 30.509,83 relativo alle competenze spettanti all’ arch. Daris Roberto
relativamente all’incarico professionale di progettazione, direzione lavori sicurezza e certificato di
regolare esecuzione del restauro del Castello Alimonda 5° Lotto, affidati con determina n. 43 dd.
14.04.2010;
2. di Approvare e liquidare l’avviso di parcella dd. 11.12.2013 relativo al 2° acconto sulle spese tecniche
per un importo di €. 25.000,00 compreso IVA e contributi;
3. di dare atto che l’importo di € 30.509,83 relativo alle spese tecniche è previsto nel quadro economico
dell’opera pubblica all’intervento n. 2.08.01.01 cap. 2831 “restauro Castello Alimonda 5° Lotto ” avente
la necessaria disponibilità;
Il Responsabile del Servizio
f.to : Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 30.509,83
Impegno contabile n° 280/12- 558/12
Capitolo di Bilancio n 2678/2012
Intervento n°. 2.08.01.01
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to: Fava Ondina

