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DETERMINAZIONE N. 29 DEL 26.03.2010 

 
OGGETTO: SCUOLA ELEMENTARE DI RONCAGLIA. CONFERIMENTO INCARICO ALL’ING. 

TIZIANO PIZZOCCHERO PER L’EFFETTUAZIONE DI UNA PERIZIA STATICA. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 
 

Considerato che in sede delle verifiche disposte a seguito delle intese tra il Governo, le Regioni e le 
Autonomie Locali, ai fini di prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla 
vulnerabilità di elementi non strutturali negli edifici scolastici, nella scuola elementare di Roncaglia sono 
state riscontrate fessurazioni sul cartongesso dell’intradosso della copertura della parte più datata 
dell’edificio, a seguito di infiltrazioni di acqua dal tetto; 
 
Preso atto che le successive verifiche alla copertura hanno evidenziato la necessità di intervento di 
sostituzione della controsoffittattura, oltre che alla sistemazione della copertura per eliminare 
definitivamente le infiltrazioni; 
 
Ravvisata l’opportunità di eseguire una perizia statica su detta copertura, sia per accertarne la sicurezza che 
per individuare gli interventi più consoni alla sistemazione, che consentano sia la messa in sicurezza 
dell’edificio che il contenimento della spesa necessaria; 
 
Considerato che per l’effettuazione delle citate incombenze, è necessaria una competenza professionale 
specializzata ed adeguata e che all’interno del Comune non esistono dipendenti che abbiano detta 
professionalità; 
 
Richiamato l’art. 3, comma 56, della Legge 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) che prevede che le 
Pubbliche Amministrazioni non possano conferire incarichi di collaborazione esterna se non previa 
definizione dei limiti, criteri e delle modalità di conferimento degli stessi; 
 
Dato atto che in attuazione a quanto disposto da detta norma, con deliberazione G.C. n. 110 del 22.10.2008, è 
stato approvato il “Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna a 
norma dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell’art. 110, comma 6, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267” e dato atto che l’art. 1, comma 3, lett. b) prevede che: “Le disposizioni del presente regolamento non si 
applicano ................... agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (............... 
prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l’esecuzione delle opere pubbliche, gli 
incarichi in materia urbanistica .................)”; 
 
Visto l’art. 36, del vigente Regolamento di Economato e per l’esecuzione di lavori e forniture e servizi da 
eseguirsi in economia, che prevede che l’affidamento di servizi il cui importo stimato di spesa sia inferiore a 
€ 20.000,00 (IVA esclusa) venga disposto con provvedimento del Responsabile del Servizio a seguito di 
trattativa privata diretta; 
 
Considerato altresì che l’ing. Tiziano Pizzocchero, particolarmente esperto in ambito strutturale, allo scopo 
interpellato, si è dichiarato disponibile all’effettuazione della perizia per un costo così quantificato: 
- importo netto € 400,00 
- 2% C.I. € 8,00 
- IVA 20% su € 408,00 € 81,60 
Totale € 489,60 
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Preso atto che tale procedura è stata attuata ai sensi del 2° comma – art. 18 del Regolamento dei Contratti, 
trattandosi di incarico per attività professionale di costo modesto e che si esaurisce in tempi brevi; 
 
Vista la deliberazione G.C. n. 43 del 24.03.2010 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2010; 
 
Visto l’art. 107 comma 3 e 151 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Visti gli artt. 77 e 83 del Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 45 del 30.10.2009; 
 

DETERMINA 
 
1) Per i motivi espressi in premessa, affidare all’ing. Tiziano Pizzocchero con studio a Cadoneghe (PD) in 

via L. da Vinci, 32, l’incarico per l’effettuazione della perizia statica alla copertura della scuola 
elementare di Roncaglia. 

 
2) Dare atto che spesa di € 489,60 trova copertura sul capitolo 204.203 Bilancio 2010 – sistemazioni e 

manutenzioni straordinarie negli edifici delle scuole elementari. 
 

3) Dare atto che si provvederà a pubblicare sul proprio sito web l’incarico sopraccitato, assolvendo pertanto 
a quanto previsto dalla legge 662/1996 così come modificata dalla Legge Finanziaria 2008. 
 

4) Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell’impegno di 
spesa e l’attestazione della copertura finanziaria, come previsto dall’art. 83 del vigente Regolamento di 
Contabilità, nonché al Segretario Generale per il visto in ordine alla conformità dell’azione 
amministrativa, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

     geom. Lorenzo Ceola 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 - comma 4 del T.U. ee.ll. 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e succ. mod. 

 
 
Il sottoscritto dr Lucio Questori, Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi del Decreto del Sindaco n. 43 
del 30.10.2009, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente determinazione e 
ne attesta la copertura finanziaria. 
 
  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

dr. Lucio Questori 
 
 
 

Visto del Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 
267/2000 e del Decreto del Sindaco n. 6 del 07.10.1998. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 dr. Mariano Nieddu 

 


