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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

   SETT. 9°  CORPO POLIZIA MUNICIPALE    U.O. Progettazione traffico   

COPIA

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 1206   DEL  18/06/2012

OGGETTO:   Affidamento incarico per la redazione di elaborati necesari  per l'acquisizione del parere

preliminare alla Soprintendenza in merito all'autorizzazione paesaggistica relativa a n° 2

aree destinate a parcheggio. Professionista: Ing. CLAUDIO CALDARIGI.

IL  DIRIGENTE

PREMESSO   che è intendimento dell'Amministrazione Comunale conferire un incarico  per  la redazione  di

elaborati necessari per l'acquisizione del parere preliminare in merito all'autorizzazione paesaggistica relativa   

a due aree destinate a parcheggio;

RILEVATO che la spesa complessiva presunta per detto studio di fattibilità ammonta ad €. 2.000,00

(comprensiva di IVA);

CONSIDERATO che:

1. il fine del contratto è quello di consentire all'Amministrazione Comunale di redigere degli elaborati

necessari per l'acquisizione del parere preliminare in merito all'autorizzazione paesaggistica relativa a due

aree destinate a parcheggio;

2. l'oggetto del contratto è l'effettuazione di prestazioni professionali specialistiche e il contratto sarà

stipulato in forma privata non autenticata;

3. la modalità di scelta del contratto è quella  dell'affidamento diretto, sotto la propria personale

responsabilità in quanto vista la particolare attività da svolgere non si ravvisa l'opportunità di effettuare

un'indagine di mercato;

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi comparabili con

quelli di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge n.

23 dicembre 1999, n. 488;

RILEVATO che la spesa disponibile per l’U.O. Progettazione Traffico  nel P.E.G. 2012 per incarichi

professionali ammonta complessivamente ad €. 2.000,00;

ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità per l'incarico  dell'Ing. CLAUDIO CALDARIGI con sede in

San Lorenzo in Campo, via Garibaldi n. 40 – (PU);

ACCERTATA altresì la disponibilità del predetto professionista ad assumere l'incarico di cui trattasi verso i

corrispettivi indicati;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 12/04/2012 di approvazione del bilancio di

previsione per l’esercizio 2012;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 24/04/2012 di approvazione del Piano Esecutivo di

Gestione per l’anno 2012;

VISTA la  nota P.G.33438 del 21.05.2012 con cui il sottoscritto  fa  richiesta di inserire l'incarico esterno di

consulenza tecnica non previsto nell'elenco di cui all'allegato C) e finanziato con delibera di G.M.247 del   

5.06.2012   

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 252 del 05/06/2012 avente per oggetto la   I° Modifica "Allegato C)

tabella dettagliata degli Incarichi Esterni (Studio, ricerca, consulenza e altri Incarichi)"di cui alla delibera

di G.C. n.138/2012 che prevede l'incarico di cui trattasi;

VISTO   l'art.26 del Regolamento d'organizzazione approvato con Delibera di Giunta n.411 del 30.09.2011;

CONSIDERATO che la spesa oggetto del presente Provvedimento rientra fra quelle previste nell’art. 3 della

L.n. 136/2010 e che pertanto verrà liquidata tramite versamento su conto corrente o postale dedicato;   

TENUTO CONTO   dell'estrema specificità della materia in questione e considerato che  non si  riscontrate
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nell'ente professionalità adeguate come verificato con richiesta PG 38462 del 05/06/2012 e nota del Settore

LL.PP. Prot. 41682 del 19/06/2012;

CONSIDERATO   che in base alla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n.6/2008 e Sezioni Riunite in

sede di controllo n.6/2005 si configura come “Studio” e come tale allo stesso si applicano le disposizioni

relative agli affidamenti di Consulenza studio e ricerca”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testi Unico sull’ordinamento delle autonomie locali);

VISTA la Direttiva del Direttore Generale n.4 del 21.02.2011;

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTO di conformarsi alle positive conclusioni istruttorie cui è pervenuto il Responsabile del

Procedimento che peraltro ha predisposto il presente atto finale, dopo aver verificato i presupposti di fatto

rappresentati dall'istante, unitamente ai relativi requisiti di legittimità.

DETERMINA

• di impegnare   l’importo complessivo di € 2.000,00 (duemila euro) spesa  al Capitolo 1081.317.01 “Spese

per studi e consulenze per la Mobilità Urbana – Prestazione di servizi”  del bilancio dell’anno 2012

(Codice SIOPE 1307);

• di affidare l'incarico per la redazione  di elaborati necessari per l'acquisizione del parere preliminare dalla

Soprintendenza in merito all'autorizzazione  paesaggistica relativa  a due aree destinate a parcheggio

all'Ing.   Claudio Caldarigi   con sede in San Lorenzo in Campo, Via Garibaldi n. 40 – (PU);

• di   individuare l'incarico in argomento nella tipologia “INCPROF114”dell'elenco di cui all'Allegato A)

della Direttiva n.4 del 21.02.2011;

• di   approvare   lo schema di convenzione allegato al presente atto, costituendone parte integrante e

sostanziale;

• di   dare atto   che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Ilenia Santini, per l'espletamento delle

procedure di che trattasi;

• di   stabilire   il contratto verrà stipulato in forma privata non autenticata;

• di dare atto   che ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136 art. 3  i corrispettivi del pagamento dovranno essere

effettuati tramite lo strumento bancario postale, ovvero con strumento di pagamento idoneo a garantire la

tracciabilità;

• di   dare atto   che la presente determina ha valore di “Determinazione a contrattare” ai sensi dell'art.  192

del D.Lgs. 267/2000;

• di trasmettere   altresì, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,

comma aggiunto dall’articolo 1 del D.L. n. 168/2004, la presente Determinazione alla struttura preposta al

Controllo di Gestione ai sensi della Direttiva del Direttore Generale n.4 del 21.02.2011;

• di   pubblicare tale incarico di studio e Consulenza sul Portale Istituzionale del Comune in ottemperanza a

quanto disposto dall'art.3 comma 54 della L.244/2007 e dall'art.3 comma 18 della L.244/2007 nonché sul

sito Perla PA ai sensi dell'art.53 comma 14 D.Lgs.165/2011;

• di   dare atto   che tale incarico di studio e consulenza non è soggetto ad essere trasmesso alla Corte dei

Conti Sezione Regionale Marche in quanto il compenso complessivo non è superiore a € 5.000,00, così

come previsto dall'art.1 comma 173 della L.266/2005;

• di trasmettere   in data odierna la presente Determinazione all’U.O. Ragioneria e all'U.O. Progettazione

Traffico.

         IL DIRIGENTE   

     COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE

                Dott. Giorgio Fuligno

   


