COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Segreteria

COPIA
DETERMINAZIONE DI SPESA N. 1118 DEL 06/06/2012
OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. ING. ROBERTO
PIERINI DI FANO PER VALUTAZIONE SICUREZZA STRUTTURALE DEL
CAVALCA FERROVIA DI VIALE CESARE BATTISTI IN FANO.
IL DIRIGENTE

•

V isto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali;

•

Visto il Provvedimento Sindacale n. 49 del 27.12.2011 con il quale il sottoscritto è stato
nominato Dirigente del Settore LL.PP ed Urbanistica fino al termine del mandato del Sindaco;

•

Premesso che il cavalca ferrovia di viale Cesare Battisti appartiene alla Rete Ferroviaria
Italiana (RFI) ed è utilizzato e gestito dall'amministrazione comunale, in base ad apposita
convenzione, quale fondamentale snodo della rete stradale comunale; l'opera risulta soggetta
tra l'altro a frequenti transiti di convogli per il trasporto di natanti aventi natura di trasporti di
carichi eccezionali e di conseguenza risulta indispensabile una approfondita valutazione della
sicurezza strutturale dell'opera al fine della piena tutela della sicurezza della circolazione
stradale e ferroviaria;

•

Dato atto che il sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ha accertato e
certificato ai sensi dell'art. 90 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. la necessità
dell'affidamento dell'incarico professionale di che trattasi a soggetto esterno in quanto trattasi
di servizio di ingegneria di speciale complessità che richiede l'apporto di una pluralità di
competenze;

•

Dato atto che la normativa di riferimento per il conferimento dell' incarico professionale in
esame risulta il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. nel cui allegato II A – categoria 12 – sono
ricompresi i servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria;

•

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 78 del 12.04.2012 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2012;

•

Vista la Delibera di Giunta n. 138 del 24.04.2012 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2012 che tra l'altro assegna al sottoscritto dirigente
la somma di €. 40.000,00.= con imputazione al capitolo
1081.304.01 “Spese per la
manutenzione e gestione delle strade comunali” con causale “Attività di valutazione della
sicurezza in merito al transito di convogli per il trasporto di natanti sul cavalcavia di viale
Cesare Battisti”;

•

Considerato che l'incarico di che trattasi è ricompreso fra quelli previsti nella Delibera di
Giunta comunale n.252 del 05.06.2012 avente ad oggetto “I^ modifica Allegato C) Tabella
dettagliata degli incarichi esterni di cui alla Delibera di Giunta n.138/2012 ”;

•

Ritenuto di dover stabilire che l'affidamento del presente incarico, ai sensi dell'art. 125 comma
11 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.(servizi di importo inferiore a quarantamila
euro) ed ai sensi dell'art. 24 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, avverrà
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mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento a soggetto esterno
di comprovata competenza, capacità ed esperienza individuato sulla scorta del curriculum
professionale nel Dott. Ing. Roberto Pierini iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Pesaro e Urbino con il n.463 dal 22.01.1980 con studio in Fano (PU) via della Libertà n.8;
•

Dato atto che è stato predisposto specifico disciplinare di incarico nel quale sono state
fissate le modalità di svolgimento della prestazione professionale in esame e sono regolati
durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione professionale;

•

Vista la legge n.136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità finanziaria ;

•

Viste le Direttive del Direttore Generale n.4 del 21.02.2011 e n.7 del 05.08.2011;

•

tutto quanto sopra premesso:

DETERMINA
• di AFFIDARE l'incarico professionale per la valutazione della sicurezza strutturale del cavalca
ferrovia di viale Cesare Battisti in Fano posto al km 156+587 della linea ferroviaria
Bologna-Lecce al Dott. Ing. Roberto Pierini iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Pesaro e Urbino con il n.463 dal 22.01.1980 con studio in Fano (PU) via della Libertà n.8,
ai sensi dell'art. 125 comma 11 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed ai sensi
dell'art. 24 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• di IMPEGNARE la complessiva spesa di €. 40.000,00.= al cap. 1081.304.01 “Spese per la
manutenzione e gestione delle strade comunali”;
• di DARE ATTO che la presente determina ha valore di determinazione a contrarre ai sensi
dell'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000;
• di DARE ATTO che il C.I.G. è stato assunto ed il suo codice è : ZB6053BEF6;
• di DARE ATTO che l'affidamento sarà formalizzato mediante disciplinare di incarico
professionale ai sensi dell'art.41 del regolamento comunale dei contratti sulla base dello
schema allegato ove potranno essere meglio precisati ulteriori elementi;
• Di DARE ATTO che l'affidamento in questione è sottoposto alla disciplina della c.d.
“tracciabilità”;
• Di DARE ATTO che il presente affidamento non è sottoposto alla disciplina relativa alla
contribuzione appalti prevista a favore dell'A.V.C.P.;
• Di DARE ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP relative alla materia oggetto del
presente affidamento;
•

Di DARE ATTO che ai sensi dell'allegato A) della Direttiva n.4/2011 del Direttore Generale
il presente affidamento è codificato con il codice SERV138;

•

Di DARE ATTO che la presente determinazione di spesa è coerente con il Piano Esecutivo di
Gestione per l'anno 2012 approvato con Delibera di Giunta n. 138 del 24.04.2012;

•

di DARE ATTO che Responsabile unico del procedimento è il sottoscritto Dott. Arch.
Adriano Giangolini;

La presente determinazione viene trasmessa in originale in data odierna per le procedure attuative
all’Ufficio Ragioneria ed in copia alla segreteria sett. LL.PP.
IL DIRIGENTE SETT. LL.PP. ED URBANISTICA
(Dott.Arch. Adriano Giangolini)
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