SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 19.05.2011
OGGETTO: RILIEVO AREA TRATTO DI VIA ROMA (S.S. 516 “PIOVESE”), ALL’INCROCIO CON
VIA PALERMO E VIA SAN FRANCESCO. CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM.
CECONELLO SIMONETTA - CIG N. 22514589E8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Premesso che con deliberazione G.C. n. 37 del 13.04.2011 è stato dato indirizzo al Responsabile del Servizio
LL.PP. per il conferimento dell’incarico per il rilievo delle aree e la progettazione preliminare dell’intervento
di realizzazione della rotatoria all’incrocio tra la S.S. 516 “Piovese” e le vie Palermo e San Francesco;

Considerato che necessita procedere al rilievo planialtimetrico delle aree dove è previsto l’intervento e con
nota n. 7058 del 03.05.2011 sono stati invitati a presentare offerta, i sottoelencati tecnici:
- geom. Boccon Luca;
- geom. Demo Paolo;
- geom. Gazzin Giuseppe;
- geom. Rossi Severino;
- geom. Buson Simone;
- geom. Ceconello Simonetta;
- geom. Baron Giovanni;
Preso atto che alla suddetta richiesta hanno risposto i tecnici sottoelencati:
- geom. Baron Giovanni
€ 2.450,00 + I.V.A 20% e C.I. 4%;
- geom. Ceconello Simonetta € 1.150,00 + I.V.A 20% e C.I. 4%;
- geom. Gazzin Giuseppe
€ 1.600,00 + I.V.A 20% e C.I. 2,8%;
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. 74 del 23.09.2009, è
stato approvato il “Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna 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 .................)”;
Considerato 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;
Ritenuto quindi di affidare l’incarico professionale per il rilievo di cui trattasi al geom. Ceconello Simonetta
in quanto migliore offerente e provvedere nel contempo all’assunzione del necessario impegno di spesa,
Vista la deliberazione G.C. n. 22 del 09.03.2011 e le successive modiche ed integrazioni;con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. 2011;
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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;
Vista la L.R. 07.11.2003 n. 27;
Visto il decreto del Sindaco n. 47 del 29.12.2010;

DETERMINA
1) Per i motivi espressi in premessa, affidare al geom. Ceconello Simonetta con studio a Pontelongo (PD) in
via Mazzini 38 (c.f. CCN SNT 64L70 G693W – P. I.V.A. 02512580289), l’incarico per il per il rilievo
planialtimetrico delle aree relative all’intervento di realizzazione della rotatoria all’incrocio tra la S.S. 516
“Piovese” e le vie Palermo e San Francesco, alle condizioni dell’offerta in data 16.05.2011, come di
seguito riportato:
• Esecuzione di rilievo planialtimetrico del tratto di via Roma (S.S. 516 “Piovese”),
all’incrocio con via Palermo e via San Francesco, per una lunghezza di m 230 circa,
come evidenziato nelle allegate planimetrie 1: 2.000.
Il rilievo dovrà riguardare tutte le strutture esistenti (strade, marciapiedi, servizi
pubblici fuori terra, pozzetti su strada e marciapiedi, segnaletica stradale, recinzioni,
limiti dei fabbricati, ecc.), compresa la restituzione in formato cartaceo in scala 1:200
e digitale modificabile su programma grafico da concordare con questa stazione
appaltante.
Detti elaborati dovranno essere prodotti in tavole distinte con evidenziate sulla prima
le quote altimetriche e sulla seconda i numeri dei punti di rilievo con il riferimento al
libretto delle misure dove saranno indicati i dati di ciascun punto rilevato.
Il rilievo dovrà avere corretto orientamento ed essere georeferenziato rispetto alla base
del frazionamento redatto per il nucleo P.E.E.P. Capoluogo in atti di questo ufficio.
Andranno materializzati i punti di stazione con redazione per ciascuno di monografia.
a corpo
€
750,00
• Sezioni stradali in scala 1:100, da eseguirsi ad interasse di circa 20 metri e nei punti
principali, con l’indicazione delle distanze parziali attuali e delle quote attuali, da
predisporsi secondo lo schema fac-simile allegato
n. 25 x € 12,00 =
€
300,00
• Profilo longitudinale S.S. 516 “Piovese” in scala 1:100 - 1:10
a corpo
€
50,00
• Profilo longitudinale via Palermo – via San Francesco in scala 1:100 - 1:10
a corpo
€
50,00
sommano
€ 1.150,00
C.I. 4%
€
46,00
IVA 20 % su € 1.196,00
€
239,20
Totale
€ 1.435,20
2) Di imputare l’importo di € 1.435,20 sul capitolo 201.665 Bilancio 2011 – incarichi per studi di fattibilità e
progettazione di OO.PP.
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
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_______________________________________________________________________________________
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. 45
del 29.12.2010, 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
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