COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 34 dd. 26.02.2015
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Affidamento incarico professionale per il monitoraggio della trave di bordo del
porticato lato giardino della scuola elementare. - CIG N. Z6913663FF.

Il Responsabile del Servizio
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. 1 del 19.01.2015, in attesa dell' approvazione definitiva del
Bilancio di previsione 2015, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili
dei Servizi;
Premesso:
Che è stato segnalato a questo ufficio tecnico delle fessurazioni sospette sulle travi di bordo della locale
scuola elementare a tempo pieno di Sagrado,
Che risulta necessario provvedere ad incaricare un professionista per eseguire il monitoraggio di dette
fessure al fine di verificare la stabilità della struttura scolastica;
Che in data 21.01.2015 l'ufficio tecnico ha pubblicato sul sito internet del Comune per il periodo di 10
giorni un avviso pubblico al fine di reperire i preventivi dei professionisti abilitati per l'affidamento
dell'incarico;
Che entro la data di pubblicazione dal 21 al 31 gennaio non è pervenuta alcuna offerta di per la
partecipazione alla selezione per il suddetto incarico professionale;
Visto che in data 20 gennaio 2015 l'ing. Alessandra Tocigl ha presentato un preventivo di spesa e la
relazione sugli interventi da effettuare nel corso di mesi 10 per un importo di €- 2.000.00 più IVA e
oneri previdenziali per complessivi €. 2.537,60;
Ritenuto di dover procedere con urgenza all' affidamento dell'incarico di cui sopra al fine di verificare al
più presto la stabilità della struttura scolastica;
Ritenuto congruo il preventivo offerta dall' Ing. Tocigl Alessandra e ritenuto che la stessa risulta avere i
requisiti professionali per l'effettuazione dell'incarico richiesto;
Che a tale proposito è stato contattato per le vie brevi il professionista ha dato la sua disponibilità a
seguire il monitoraggio subito dopo l'affidamento dell'incarico;
Accertato che le competenze spettanti al professionista per l’incarico suddetto saranno impegnate sul
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cap. 198 incarichi professionali che risulta avere la necessaria disponibilità;
- Ritenuto che l’importo dell’incarico risulta inferiore ai 40.000,00 Euro;
- Visto l’art. 5 del Regolamento dei lavori servizi e forniture in economia in attuazione dell’ art. 125 del
Dlgs n. 163/2006 nel quale è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
Procedimento di servizi inferiori ai €. 40.000,00 con adeguata motivazione;
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4° comma
del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
1 di affidare all’ ing. Alessandra Tocigl di Trieste via Filzi l’incarico professionale per il monitoraggio
della trave di bordo della scuola elementare a tempo piene di Sagrado per una spesa di €. 2.000,00 più
IVA e contributi per complessivi € 2.537,60 come meglio evidenziato nell’allegata offerta;
2. Di impegnare l’importo di € 2.537,60 relativo alle spese tecniche all’intervento n. 1.01.06.03 al
capitolo 198 incarichi professionali avente la necessaria disponibilità;
3. Di liquidare il professioni a presentazione di regolare fattura;
4. Di dare atto che le competenze professionali potranno essere liquidate come segue:
€. 800,00 più IVA e Oneri rilievo stato di fatto:
€. 600,00 più IVA e oneri a installazione fessurimetri;
€. 600,00 più IVA e oneri a saldo incarico
Il Responsabile del Servizio
f.to : Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 2.537,60
Impegno contabile n° 109
Capitolo di Bilancio n. 198
Intervento n°. 1.01.06.03
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to: Paolo Bisanzi

