Rep n. ____

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE
Numero 230 di data 17.10.2017
OGGETTO: Affidamento incarico professionale per la predisposizione del progetto definitivo/esecutivo dei
lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatoi di Poggio Terza Armata geom. Bailo Giorgio. CIG
Z3120570BB
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:

SI

Atto: 223

IL TITOLARE DELL’AREA TECNICA
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 3 dd. 22.06.2017 è stata nominata Responsabile di Posizione Organizzativa, cui
spettano i compiti di cui all'art. 107 del d.lgs. 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 2017-2019 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 con deliberazione giuntale n. 132 dd. 03.12.2012 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei
nuovi spogliatoi e bar presso il Campo sportivo di Poggio Terza Armata per un importo di €. 200.000,00 finanziato da €.
80.000,00 contributo sport Ex Provincia, €. 20.000,00 Fondi di Bilancio, € 50.000,00 Tesoretto Iris e €50.000,00 Usi
civici;
- Che per problemi di patto di stabilità e di variante al PAI il progetto non è stato realizzato in quanto non conforme alle
norme di Piano Regolatore;
- Che secondo le norme dei PAI sono possibili solo lavori di manutenzione straordinaria degli edifici esistenti fabbricato
spogliatoi e fabbricato bar;
- Che a tale proposito è stato chiesto al geom. Bailo Giorgio di predisporre un nuovo progetto per la richiesta di
autorizzazione paesaggistica parere positivo espresso dalla Soprintendenza regionale in data 14.10.2016;
- Che l'attuale gestore del campo sportivo di Poggio ha ricevuto inoltre un finanziamento regionale per la manutenzione
degli spogliatoi ammontante a €. 29.700,00 di cui €. 26.700,00 regione €. 3.000,00 Comune;
- Che visto quanto sopra risulta necessario rivedere la progettazione esecutiva tenendo conto dei lavori che potrà fare la
società sportiva con il contributo regionale, senza modificare l'aspetto paesaggistico approvato;
- Che risulta quindi necessario procedere con la progettazione esecutiva dell'intervento di cui sopra entro la fine dell'
anno 2017 per un importo presunto di €. 150.000,00;
- Visto il preventivo di parcella presentato dal geom. Bailo Giorgio di Trieste in data 16.10.2017 che prevede una spesa
di €. 20.229,31 più oneri previdenziali 4% ed IVA 22% per complessivi €. 25.666,95, comprensiva di direzione lavori;
- Che con variazione di bilancio è stata identificata per l'anno in corso una quota di €. 10.000,00 per l'affidamento
dell'incarico di progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici del campo sportivo di
Poggio Terza Armata al cap. 2781;
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- Ritenuto quindi di dover affidare l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva all' geom. Bailo Giorgio di Trieste per
un importo di €. 25.666,95 come indicato nell' allegato preventivo di spesa;
- Ritenuto inoltre di poter impegnare la spesa relativa di €. 10.000,00 compreso IVA al seguente capitolo di bilancio di
previsione 2017:
6-1-2-2 cap. . 2781 lavori straordinaria manutenzione campo sportivo di Poggio Terza Armata;
- 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 Affidare al geom. Bailo Giorgio di Trieste P. IVA 00946200326 C.F. BLAGRG69C21L424Q l'incarico
professionale per la progettazione definitiva/esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato spogliatoi
de campo sportivo di Poggio Terza Armata in comune di Sagrado per un importo presunto di €. 25.666,95 compreso
IVA e contributi come indicato nel preventivo di spesa allegato alla presente;
2. Di impegnare la spesa di €. 10.000,00 relativa spesa al seguente capitolo di bilancio 2017 per la progettazione
esecutiva;
6-1-2-2 cap. 2781 campo sportivo Poggio;
3. Di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro 30/12/2017;
4. Di dare atto che l'importo rimanente di €.15.666,95 per la direzione lavori verrà impegnato col prossimo bilancio
di previsione 2018
5. - di dare atto che la presente determinazione avrà valore di atto negoziale tra le parti e verrà debitamente
sottoscritta e depositata negli atti non soggetti a registrazione;
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 Responsabile del Servizio:
data 17.10.2017

Firma:

Il Responsabile del Servizio
fto: Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 2017:
Importo di spesa €. 10.000,00 geom. Bailo Giorgio P. IVA 00946200326 C.F. BLAGRG69C21L424Q
Impegno contabile n° 405/17
Capitolo di Bilancio n 2781
6-1-2-2
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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 17.10.2017

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

Letto, confermato e sottoscritto
Data __________________
Il Professionista
geom. Giorgio Bailo
P. IVA 00946200326
C.F. BLAGRG69C21L424Q

Il RUP
Geom. Sonia Boscarol

