COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE
Numero 175 di data 28.07.2017
OGGETTO: Affidamento incarico professionale per la valutazione della eventuale presenza di cavità al
di sotto del manto stradale di via San Pio X. Geologo Stefano Davini CIG n. Z031F7FABB
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:

SI

Atto n. 169/2017

IL TITOLARE DELL’AREA TECNICA
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 3 dd. 22.06.2017 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;
- Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 45 del 19/12/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 20172019 e che con deliberazione giuntale n° 2 del 17/01/2017 sono state affidate alle Posizione Organizzative le risorse
finanziarie destinate agli uffici.
Premesso:
Che alcuni giorni fa si è aperta improvvisamente una voragine nel manto stradale di via San Pio X ;
Che è stato necessario intervenire urgentemente con la ruspa al fine di verificare le cause che hanno portato al cedimento
della strada comunale;
Vista la presenza dei sottoservizi di fognatura e acqua è stato verificato con la ditta Irisacqua che non vi siano perdite
occulte di acqua e che la fognatura sia integra;
Visto e considerato che la strada comunale corre di fianco al muraglione che fa da argine al fiume Isonzo sono stati avvisati
anche gli enti che gestiscono gli argini del fiume demanio idrico;
Al fine di scongiurare ulteriori cedimenti della strada comunale è stato richiesto al geologo Davini Stefano di voler valutare
tramite mezzi idonei la presenza o meno di ulteriori cavità sotterranee in modo tale da evidenziarne le varie criticità della
strada per poter poi intervenire alla messa in sicurezza.
Visto il preventivo trasmesso in data 13.07.2017 che prevede una spesa per il sondaggio mediante georadar della via San
Pio X ammontante a €. 2.240,00 più IVA e oneri per complessivi €. 2.787,46;
Ritenuto di dover procedere con l'affidamento dell'incarico professionale per l'esecuzione della verifica della presenza o
meno di cavità sotto il manto stradale di via San Pio X al dott. geol. Stefano Davini di Mossa avente i requisiti specifici per
effettuare tale incarico professionale;
Ritenuto quindi di dover procedere con urgenza all' affidamento dell'incarico di cui sopra al fine di poter valutare la
presenza o meno di ulteriori cavità e quindi verificare la stabilità della strada comunale il prima possibile;

Che il professionista incaricato svolgerà lo studio nei termini previsti dall' allegato preventivo di spesa pari a €. 2.240,00
più Oneri ed IVA ;
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Accertato che le competenze spettanti al professionista per l’incarico suddetto saranno impegnate sul cap. 21138 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’Dlgs n. 50/2016 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’ dott. geol Stefano Davini con Studio a Gorizia in Corso Italia n. 92/2 C-F- DVNSFN67M19E098F
l’incarico professionale per la verifica dell'eventuale presenza di cavità al di sotto del manto stradale di via San Pio X in
Sagrado come da allegato preventivo una spesa a di €. 2.240,00 più IVA e contributi previdenziali per €. 2.787,46;
2. Di impegnare dell' importo di € 2.787,46 al bilancio di previsione 2017 al capitolo 21138 incarichi professionali avente
la necessaria disponibilità;
Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

______________

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 come
modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché dell'art.6, comma 4 del
regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009 convertito in
legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il
PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabili del Servizio:
data 28/07/2017

Firma:

Il Responsabile del Servizio
fto: Boscarol geom. Sonia

Importo di spesa complessivo € 2.787,46
Impegno contabile n° 317/2017 DAVINI STEFANO
Capitolo di Bilancio n . 21138

Missione 1 Programma 6 titolo 1 macroaggregato 3
Regolarità contabile
Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, secondo
periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge
n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.9,
comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
data 28 /07/2017

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

