COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 44 dd. 24.05.2013
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Variante per i lavori di sistemazione dei sentieri Carsici relativi al PIT Carso
Goriziano del PSR 2007-2013. Impegno di spesa delle relative competenze all' arch. Annalisa
Marini. CIG Z40013CD9B

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
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 giuntale n. 3 del 09.01.2013, in attesa dell' approvazione definitiva del
Bilancio di previsione 2013, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili
dei Servizi;
- che in attesa dell' approvazione del Bilancio d previsione 2013, si opera i esercizio provvisorio e
quindi e quindi tutti gli impegni di spesa vanno determinati in 1/12 al mese della somma
definitivamente prevista nel Bilancio precedente (2012") con esclusione delle spese tassativamente
previste dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 D Lgs
267/2000);
Premesso:
Che con deliberazione giuntale n. 94 dd. 24.11.2008 è stato approvato il progetto integrato territoriale
(PIT) Carso Goriziano misura 227 interventi forestali non produttivi. Che prevede una spesa
complessiva di €. 69.463,69 redatto dall’ arch. Annalisa Marini;
Che con precedente determina n. 101 dd. 24.08.2011 rep. 613 è stato affidato l'incarico professionale
per la progettazione definitiva/esecutiva e direzione Lavori per i lavori di sistemazione dei sentiero
carsici all' arch. Annalisa Marini per un importo di €. 9.917,81 più IVA per complessivi €. 12.377,43
interventi finalizzati alla valorizzazione e ricettività del Carso Goriziano nell’ ambito del Piano di
Sviluppo Rurale 2007/2013;
Che con determinazione n. 92 dd. 13.06.2012 repertorio n. 647 sono stati aggiudicati i lavori di
manutenzione dei sentieri Carsici alla ditta Mari e Monti scarl di Monfalcone per un importo
contrattuale di €. 29.387,17 più IVA 10%;
Che a seguito dei lavori di realizzazione del percorso Castelnuovo sono emerse delle problematiche
tecniche riconducibili alla stabilità di un muro di sostegno sulla proprietà privata che ci ha condotto a
modificare il percorso carsico riducendolo di circa 530 metri;
Che la variante concordata con il professionista e la ditta esecutrice dei lavori non modifica gli
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importi approvati con il progetto esecutivo restando all'interno del quadro economico dell' opera
pubblica, in quanto sono state inserite delle migliorie su tutti e tre i sentieri;
Che quindi la variante da approvare non è una variante sostanziale al progetto esecutivo e quindi non
è necessaria la preventiva autorizzazione da parete dell'orano tecnico regionale;
Che la variante non supera il 5% dell'importo contrattuale e comunque lo stanziamento trova
finanziamento nello stanziamento già previsto nel progetto esecutivo approvato;
Che a tale proposito l'arch. Annalisa Marini ha inviato in data 02.05.2013 un preventivo di parcella
per le prestazioni effettuate durante l'esecuzione dei lavori e per la redazione della variante richiesta
dall' amministrazione Comunale;
Visto e valutato il corrispettivo richiesto dall' arch. Annalisa Marini che prevede una spesa di €
1.500,00 più IVA e oneri per una spesa di complessivi €. di €. 2.076,36 ;
Che l'ulteriore spesa di €. 2.076,36 per la redazione della variante viene finanziata con la parte
rimanente della quota imprevisti all'interno del quadro economico dell' opera pubblica ammontante a €.
69.463,69;
Che risulta quindi necessario ed urgente affidare l’incarico professionale per la redazione della variante
al progetto definitivo/esecutivo di cui sopra all' arch. Annalisa Marini da Porcia specializzata nel settore
ambientale e paesaggistico;
Accertato che le competenze spettanti al professionista per l’incarico suddetto risultano
economicamente conveniente per questa amministrazione;
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma a art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
1 di affidare all’ arch. Annalisa Marini di Porcia (PN) via Cartiera 23 l’incarico professionale per la
redazione della variante richiesta e concordata con l'amministrazione dei lavori degli interventi sul
Carso Goriziano inseriti nel PIT del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 per una spesa di €.
1.500,00 più IVA e contributi per complessivi € 2.076,36;
2. Di impegnare l’importo di € 2.076,36 relativo alle spese tecniche all’intervento n. 2.09.06.01 al
capitolo 2701 RP 2010 opere di riqualificazione ambientale PIT avente la necessaria disponibilità;
3. Di liquidare le competenze spettanti al professionista a presentazione di regolare fattura e degli
adempimenti previdenziali:
Il Responsabile del Servizio
Boscarol geom. Sonia
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- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 2.076,36
Impegno contabile n° ___
Capitolo di Bilancio n. 2701 RP 2010
Intervento n°. 2.09.06.01
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fava Ondina

