Rep n. ___

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 190 dd. 08.07.2015
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Affidamento incarico professionale per il frazionamento della p.c. 264/104
Marconi- via I Maggio di proprietà comunale al geom. Pacorig Daniele di San Canzian d'
Isonzo. – CIG .N Z5F1258B29

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 consiliare n. 03 dd 01.04.2015 è stato approvato il bilancio di previsione
2015;
- Che con deliberazione giuntale n. 39 del 13.04.2015, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2015 assegnando le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;
Premesso
- Vista la segnalazione trasmessa dalle signore Piagno Graziella e Beacovich Bruna proprietarie
rispettivamente dei fabbricati sulle pp.cc. 239 e 229 di via Madoninna a Sagrado con la quale
evidenziano la non corrispondenza catastale con la situazione esistente;
- Che da una verifica catastale è emerso che nella realizzazione della strada comunale via Marconi l'
amministrazione comunale non ha sistemato le pratiche catastali con la cessione di parte dell
particella comunale la p.c. 264/104 F.M: n. 8 C.C. di Sagrado;
- Che al fine di addivenire al contratto di compravendita con le due proprietarie è necessario affidare
l'incarico per la redazione del piano di frazionamento della p.c. 264/104 F.M. 8 del C.C. di Sagrado
ad un tecnico professionista abilitato ;
- Ritenuto di dover procedere alla sistemazione catastale degli immobili di proprietà comunale e
quindi procedere al frazionamento della p.c. 264/104 l'ufficio ha contattato il geom. Daniele Pacorig
di San Canzian d' Isonzo per richiedere un preventivo offerta per tale incarico;
- Visto il preventivo offerta trasmesso in data 08.07.2015 dal geom. Pacorig Daniele che prevede una
spesa complessiva di €. 1.100,00 più oneri previdenziali ed IVA per complessivi € 1.395,68;
- Che l'incarico da affidare rientra tra gli affidamenti in economia inferiori ai €. 20.000,00 di cui al
regolamento Comunale approvato con D.C. n. 29 dd. 29.11.2011;
- Che ai sensi dell’ art. 5 comma 2 del regolamento .E’ consentito l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del Servizio, adeguatamente motivata in apposita relazione predisposta dal
Responsabile Unico del Procedimento quanto l’importo non supera i 40.000 Euro;
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- Che risulta necessario affidare detto incarico ad un tecnico professionista abilitato e specializzato in
pratiche catastali e avente le necessarie strumentazioni per il rilievo celerimetrico;
- Ritenuto di dover affidare l’incarico succitato al geom. Daniele Pacorig di San Canzian d'Isonzo per
un importo di complessivo di €. 1.395,68 compreso IVA e oneri;
- Verificata quindi la professionalità e l’affidabilità e la capacità del geom. Daniele Pacorig;
- Ritenuto quindi di dover impegnare la somma di €. 1.395,68 al seguenti capitolo di spesa:
€. 1.395,68 all’ intervento 1.01.06.03 cap.198
- Verificato che detto preventivo risulta economicamente congruo e rispecchia le esigenze di questa
Amministrazione;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4° e art.
147 bis comma del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
- Di Affidare al geom. Daniele Pacorig di San Canzian d'Isonzo l’incarico professionale per la
predisposizione deòl frazionamento catastale della p.c. 264/104 per un importo di €. 1.100,00 più
IVA e contributi per €. 1.395,68 ;
- Di riconoscere al presente atto, debitamente sottoscritto tra le parti, il valore si atto negoziale;
- Di impegnare la relativa spesa di €. 1.395,68 ai seguenti interventi:
all’ intervento 1.01.06.03 cap.198 incarichi professionali;
- Di liquidare le competenze spettanti come segue:
30% della spesa €. 330,00 più IVA e contributi previdenziali alla sottoscrizione della presente
determina e a presentazione di regolare parcella;
70% alla consegna degli elaborati finali al Comune e a presentazione di regolare parcella;
Il Responsabile del Servizio
f.to :Boscarol geom. Sonia
Importo di spesa complessivo € 1.395,68 geom. Pacorig Daniele
Impegno contabile n° 343/15
Capitolo di Bilancio n 198
Intervento n°. 1.01.06.03

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to: dott. Paolo Bisanzi

Il tecnico Professionista
geom. Daniele Pacorig
via A. Frank n. 10
San Canzian d' Isonzo
CF. PCR DNL 69M17 E098K
data ____________________

IL Titolare di P.O.- Servizi Tecnici
geom. Sonia Boscarol

