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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 
 

  

 

Oggetto: ZAC2D96C83 - LAVORI DI CONVERSIONE DELL’EX BOCCIOFILO  CIRCOLO EX 

COMBATTENTI  IN CENTRO INTERNAZIONALE DI SCAMBI E CONFRONTI   Affidamento 

incarico professionale per approfondimenti geologici 

 

 

 

Il giorno 10/07/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Stefania Mameli responsabile del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

UFFICIO TECNICO 
  

OGGETTO: ZAC2D96C83 - LAVORI DI CONVERSIONE DELL’EX BOCCIOFILO  CIRCOLO EX 

COMBATTENTI  IN CENTRO INTERNAZIONALE DI SCAMBI E CONFRONTI   Affidamento 

incarico professionale per approfondimenti geologici  

 
Proposta N.390 del 08/07/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 
 

RISCONTRATA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di 

provvedimento di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile dell’Area; 

 

PREMESSO CHE LA GIUNTA REGIONALE 

- con la deliberazione n. 41/11 del 07/09/2017 ha approvato il disegno di legge concernente 

"Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2017/2019” che comprende la cessione di 

spazi finanziari a favore degli enti locali per l’importo di euro 30.315.000; 

- con la deliberazione n. 41/12 del 07/09/2017 ha stabilito le modalità per la presentazione delle 

domande di acquisizione degli spazi finanziari; 

 

PRESO ATTO che a seguito della presentazione dell’istanza da parte del Comune è stato concesso lo spazio 

finanziario per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione di €406.000,00 da destinare alla realizzazione 

dell’opera in oggetto; 

 

VISTA la determinazione del responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva n°268 del 27/12/2017 con la 

quale è stato approvato il nuovo progetto esecutivo dei lavori in parola; 

 

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva n° 106 del 06/07/2018 con la 

quale è stato affidato alla società “Officine Vida snc” l'incarico professionale di direzione lavori, misura e 

contabilita', coordinatore per l’esecuzione e collaudo con C.R.E. dei “LAVORI DI CONVERSIONE DELL’EX 

BOCCIOFILO "CIRCOLO EX COMBATTENTI" IN CENTRO INTERNAZIONALE DI SCAMBI E CONFRONTI” per 

l’importo complessivo di € 24.625,93; 

 

VISTA la convenzione rep. 55 stipulata in data 16/07/2018 e regolante i rapporti tra l’Amministrazione e la 

società “Officine Vida snc”; 

 

CONSIDERATO CHE:  

- con determinazione a contrarre del responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva n°277 del 29/12/2017  

si è proceduto ad indire, ai sensi ai sensi degli artt. 192 del D.lgs 267/2000, 32 del D.Lgs. 50/2016 e 15 della 

L.R. 5/2007, una procedura negoziata per l'appalto dei “LAVORI DI CONVERSIONE DELL’EX BOCCIOFILO 

"CIRCOLO EX COMBATTENTI" IN CENTRO INTERNAZIONALE DI SCAMBI E CONFRONTI” (CUP: 

B71E17000460004 - CIG: 7332067518); 
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- con determinazione n. 84 del 12/06/2018 del Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva, esperiti i 

controlli di legge, sono stati affidati i lavori in oggetto all’impresa  DEIOSSO STEFANO con sede legale in 

Monastir (SU) Via Ferrara 9/A per l’importo di € 333.375,07 diconsi Euro 

trecentotrentatremilatrecentosettantacinque virgola zerosette+ I.V.A. al netto del ribasso offerto dello 

0,1%,   al quale vanno aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €6.629,84+ I.V.A diconsi 

Euro seimilaseicentoventinove virgola ottantaquattro + I.V.A.  per un totale di €340.004,91+ I.V.A. diconsi 

Euro trecentoquarantamilaequattro virgola novantuno+ I.V.A.; 

- con contratto d'appalto Rep. n°  929 del 10/08/2018 sono stati disciplinati i rapporti tra l’appaltatore e 

l’Amministrazione; 

 

ATTESO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n°34 del 25/09/2019 sono state previste risorse 

aggiuntive pari ad € 200.000,00 l’intervento in argomento finalizzate a rendere funzionale l’opera già 

progettata e i cui lavori sono in corso di esecuzione; 

 

VISTA la determinazione del responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva n° 226 del 21/12/2019 con la 

quale: 

a) è stato integrato il quadro economico di progetto; 

b) è stato esteso l’incarico professionale alla società Officine Vida s.n.c.” (C.F. – P.I.V.A.:02997280926) 

con sede in San Sperate via Decimo 40, già affidato con determinazione del Responsabile dell’Area 

Tecnica e Manutentiva n° 106 del 06/07/2018; 

 

VISTA la nota in data 07/07/2020 (nostro protocollo n°7988 del 08/07/2020) della direzione dei lavori con la 

quale si manifesta la necessità di avvalersi del supporto di uno studio geologico in quanto una zona del 

lotto su cui si stanno effettuando gli interventi(non ricadente nella zona di sedime del futuro edificio),a 

seguito di scavo, ha mostrato delle caratteristiche di eterogeneità; 

 

RITENUTO opportuno eseguire degli approfondimenti geologici richiesti in corso d’esecuzione dei lavori al 

fine di avere una completa conoscenza della litologia presente e a conferma delle conoscenze in materia già 

acquisite per la redazione del progetto; 

 

SENTITO  per le vie brevi il dott. Geol. Nicola Pili il quale si è dichiarato disponibile ad eseguire la 

prestazione di cui al punto precedente per l’importo di € 1.500,00 comprensiva di tutte le prove  per le 

indagini in situ; 

RITENUTO di poter attingere per far fronte a tale spesa dalla voce “imprevisti ed altri oneri a carico 

dell’amministrazione” del quadro economico di progetto; 

PRESO ATTO che il professionista è regolare ai fini contributivi previdenziali; 

 

VISTO il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.M.LL.PP.19.04.2000, n°145/2000 nella parte tuttora vigente; 

 

VISTA la L.R. 8/2018; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

1) DI PRENDERE ATTO delle premesse che si intendono qui integralmente riportate; 

 

2) DI AFFIDARE l’incarico professionale per l’effettuazione degli approfondimenti geologici nell’ambito 

dei “LAVORI DI CONVERSIONE DELL’EX BOCCIOFILO "CIRCOLO EX COMBATTENTI" IN CENTRO 

INTERNAZIONALE DI SCAMBI E CONFRONTI” (B71E17000460004 – CIG incarico: ZAC2D96C83 al 

Dott. Geol. Nicola Pili (i cui dati identificativi completi sono riportati nell’allegata scheda, di cui si 
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omette la pubblicazione in ottemperanza alle disposizioni in materia di tutela della privacy di cui al 

D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016, ma che potrà essere messa a disposizione del cittadino 

secondo le disposizioni normative vigenti in materia) per l’importo di  €1.500,00 oltre contributo 

integrativo cassa previdenziale al 4% ed I.V.A.; 

 

3) DI IMPEGNARE in favore del Dott. Ing. Nicola Pili la somma di €1.903,20 imputandola sulla Missione 

5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e 

interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, Macroaggregato 202 

“Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni” del bilancio 2020 2022, esercizio 2020, capitolo PEG 

2052112 “CENTRO INTERNAZIONALE DI SCAMBI E CONFRONTI - AVANZO LIBERO”; 

 

4) DI PUBBLICARE la presente sul sito web dell’Ente in “amministrazione trasparente” nella sezione 

corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013 e all’albo pretorio on-line. 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 4 - Tecnica e Manutentiva Stefania Mameli, giusto Decreto Sindacale n° 7/2019, esprime parere 

favorevole sulla proposta determinazione n° 390 del 08/07/2020 attestandone la correttezza, la regolarità  e la 

legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Stefania Mameli 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n°  del  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Giovanni Mameli) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Stefania Mameli 
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UFFICIO TECNICO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Nr. adozione settore: 82 Nr. adozione generale: 299
10/07/2020Data adozione:

09/07/2020

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Pisano Mariagrazia

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

10/07/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 25/07/2020 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


