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SERVIZIO

II° T E C N I C O

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
__________________________________________________________________

Registro del Servizio
N. 24 del 10/07/2013

Registro Generale
N. 49 del 10/07/2013

OGGETTO: Affidamento di Incarico Professionale PSR Calabria 20072013, Misura 323 – Tutela e Riqualificazione del Patrimonio
Rurale, Burc n. 17 parte III del 26/04/2013. Progetto di
manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e
adeguamento igienico sanitario e impianto fotovoltaico, di
un antico frantoio.

L’anno DUEMILATREDICI addì DIECI del mese di

LUGLIO nella casa

Comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO:
-Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/07/2012
esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2012, secondo i modelli ex D.P.R. n. 421/1979;
-Che con delibera sindacale n. 13 del 05/11/2012 esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il piano delle risorse e degli obiettivi ( P.R.O.) ai sensi
dell’art. 7, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 77/1995 individuando nelle aree in cui è
divisa l’organizzazione del Comune, i servizi cui sono stati assegnate le risorse
finanziarie risultanti dal suddetto bilancio di previsione;
-Che con tale ultima deliberazione al sottoscritto, individuato quale
responsabile del servizio “ II° Tecnico, è stata assegnata, tra le altre, la
dotazione finanziaria del presente intervento.

PREMESSO CHE:
• la Regione Calabria ha pubblicato sul Burc n. 17 parte III del
26/04/2013, un bando per la presentazione delle domande di aiuto relative
alla Misura 323 del PSR Calabria 2007-2013, con scadenza il 25.06.2013,
successivamente prorogato alla data dell’ 11.07.2013;
• nello specifico, la misura prevede, per i soggetti detentori del bene
oggetto dell’intervento, azioni per la tutela e salvaguardia del patrimonio
rurale allo scopo di aumentare l’attrattività delle aree rurali;
• nell’ambito di questa misura, sono ammissibili gli investimenti mirati al
recupero di edifici/strutture importanti dal punto di vista architettonico,
storico, economico o culturale facenti parte del patrimonio rurale al fine di
un’ utilizzazione pubblica dell’edificio/struttura;
• per la partecipazione al bando è espressamente richiesta la
presentazione di una serie di documenti, tra cui gli elaborati progettuali;
vista la delibera del sindaco n° 37 del 05-07-2013 con la quale demanda al
tecnico Comunale la redazione del progetto preliminare e la nomina di un
professionista che collabori con il tecnico Comunale;
Visto l’art. 267 del D.P.R. 05/10/2010, recante il nuovo Regolamento, di
esecuzione e attuazione del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e in particolare
l’applicazione del comma 10 del medesimo articolo che disciplina l’affidamento
diretto dei servizi di progettazione di importo inferiore ad €. 20.000,00;
Richiamata la delibera C.C. n. 28/2012 con la quale è stato approvato il
regolamento per l’affidamento per incarichi di progettazione esterna per gli
affidamenti diretti per importi fino ad €. 20.000,00, previsto dall’art. 4 –
comma 2, del citato regolamento;
Vista la sentenza Consiglio di stato sez. V° del 10/02/2004 n. 500;
Visto l’art. n. 17, comma 12 della legge 109/1994 che disciplina gli incarichi di
progettazione delle c.d. “ultima fascia”, il quale prevede che l’affidamento può
avvenire a favore di soggetti di fiducia dell’Amministrazione Comunale dopo
aver verificato l’esperienza e la capacità professionale in relazione all’incarico
da affidare;
Dato atto che è stata verificata l’esperienza e la capacità professionale dei
citati professionisti;
Visto il D.Lsg. n. 163/2006 codice degli appalti;
Vista l’allegato schema di convenzione da stipulare con i professionisti: Ing.
Morena Rosario ed il geom. Calabrò Francesco;
Ritenuto pertanto di dover integrare gli atti deliberative è prendere
contestualmente atto dell’incarico

DETERMINA
per i motivi specificati in narrativa, di prendere atto e recepire formalmente
quanto indicato in narrativa;
di procedere per le ragione espresse, all’affidamento dell’incarico all’ing
Morena Rosario ed al geom. Francesco Calabrò a redigere in collaborazione con
l’ufficio Tecnico Comunale
al progetto di tutela e Riqualificazione del
Patrimonio Rurale, Burc n. 17 parte III del 26/04/2013. PSR Calabria 20072013, Misura 323, Progetto di manutenzione straordinaria, risanamento
conservativo e adeguamento igienico sanitario e impianto fotovoltaico,
di un antico frantoio;
di approvare l’allegato schema di convenzione stipulata con: l’ing. Morena
Rosario ed
il geom. Calabrò Francesco, e che le spese tecniche da
corrispondere ai professionisti citati, rientrano nel finanziamento dell’opera;
di dare atto che il progetto deve essere redatto in tempi brevissimi, al fine di
poter trasmettere tutti gli atti alla Regione Calabria.
di esprimere, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di
cui all’art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 2000, come modificato dal D.L. n. 174
del 2012, il parere di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Letta, confermata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: geom. P. Morena

Ai sensi e per gli effetti del dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo
n° 267/2000 SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA.
Laganadi li 10/07/2013
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Dott. D. Romeo

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione viene affissa all’Albo
Pretorio on-line del sito web di questo Comune in data 10/07/2013 al n° 144 e
vi rimarrà per QUINDICI giorni consecutivi.
L’ADDETTO
F.to: E. Cartellà

E’ copia conforme all’originale

Laganadi, lì 10/07/2013
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO II° TECNICO

