
COMUNE DI BALSORANO
(PROVINCIA DI L’AQUILA)

UFFICIO TECNICO COMUNALE
(Settore LL. PP.)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.    76.T del 26.08.2015 CIG    X39154F101

OGGETTO: Lavori di sistemazione viottolo di accesso e area esterna alla chiesa S. Maria dei Sassi nella frazione
Ridotti. Affidamento incarico progettazione, D.L. e chiusura pratiche amministrative al Geom. Dario Di Rocco,
approvazione progetto variato e affidamento dei lavori ditta Verde Multi Service di Davide Corsetti.

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno ventisei del mese di Agosto  nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
Che questo Ente ha partecipato al bando Regionale 2007-2013 - Bando Misura  4.1 - Sottomisura 4.1.3 - Azione313 -
Domanda di Aiuto per "Incentivazione di attività turistiche" per il contributo di € 10.000,00;

Che detto contributo era previsto alla sistemazione viottolo di accesso e area esterna alla chiesa S. Maria dei Sassi
nella frazione Ridotti;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 28.03.2015 di approvazione del progetto definitivo - esecutivo
dei "Lavori di sistemazione viottolo di accesso e area esterna alla chiesa S. Maria dei Sassi nella frazione Ridotti”
redatto dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Ing. Pietro Mazzone che presenta il seguente quadro di spesa:

A) Somme per lavori € 9'400.00
(di cui 600.00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)
B) Somme a disposizione dell’Amm.ne

1) I.V.A. 10% sui lavori € 940,00
2) Spese tecniche 6% € 564,00
3) I.V.A.  su S.T. € 151,60
4) Imprevisti € 36,00

Sommano € 1.691,60
Totale € 11.091,60

Considerato, che l’Amministrazione ha deciso stralciare parte dei lavori previsti in progetto per utilizzarli al
completamento del parco gioco nella frazione Ridotti opera che risulta prioritaria;

Visto che per completare l’opera le lavorazioni da eseguire consistono nell'estirpazione di piante esistenti, pulizia
dell’area con dissodamento terreno, fornitura e posa in opera di terreno vegetale, prato pronto,  impianto di irrigazione
e realizzazione staccionata di protezione lungo la strada che porta nella chiesa S. Maria dei Sassi;

Visto che per la redazione del progetto variato, è necessario affidare l'incarico ad un tecnico esterno, geometra Di Rocco
Dario, iscritti all’Albo professionale della Provincia di L’Aquila al n. 1108 dal 1975, che già collabora anche per
l’esecuzione di altre pratiche, lavori che debbono essere eseguiti e rendicontati entro il mese di settembre;

Visto che in relazione ai lavori da eseguire è stata eseguita una ricerca di mercato presso ditte specializzate nel settore
alle quali sono state sommariamente indicati lavori da eseguire;

Visto che è stata contattata la ditta Verde Multi Servizi di Davide Corsetti con Sede in Via Case Norcia n. 11 Balsorano
(AQ), ditta locale, di fiducia e specializzata nel settore, che possiede l’attrezzatura idonea;
Visto che il responsabile della Ditta Verde Multi Servizi di Davide Corsetti si è dichiarato disponibile ad iniziare i
suddetti lavori subito e di ultimare i lavori entro la data del 15.09.2015 ad eccezione di piccoli interventi che non
influiscono sulla funzionalità dell’opera, e ha fato presente che la ditta risulta essere esente al pagamento dell’IVA;



Visto il nuovo progetto variato redatto dal tecnico sopra menzionato, in considerazione anche dell’esenzione al
pagamento dell’IVA, il nuovo quadro economico risulta il seguente:

A) Somme per lavori € 9.800,00
(di cui 600.00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne
1) Spese tecniche 6% € 898,03
2) Incentivo RUP € 196,00
3) I.V.A.  su S.T. € 197,57

Sommano € 1.291,60
Totale € 11.091,60

Visto che il responsabile della ditta si è reso disponibile ad eseguire i lavori subito, come da computo metrico
estimativo allegato senza richiesta di ribasso, in sostituzione la ditta a completamento dell'opera deve eseguire alcuni
interventi non previsti che riguardano: realizzazione di due piccoli tratti di muretti in pietra nel lato di ingresso e nel
lato dove viene posizionato il serbatoio con la pompa, la realizzazione della linea elettrica il tutto per il funzionamento
dell’impianto di irrigazione e la fornitura e posa in opera di n. 5 piante di tiglio altezza 2,50 m. e n. 5 cespugli (conifere,
lorepatum, futinia) e verniciatua  della staccionata in legno e della rignhiera in ferro, tale affidamento risulta congruo e
vantaggioso per il comune;

Ritenuto doversi procedere in merito;

Visto il vigente regolamento comunale dei lavori in economia;
Visto il D. L.gvo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Di affidare l'incarico di progettazione, di direzione lavori, contabilità e di chiusura degli atti amministrativi al
Geom. Dario Di Rocco del progetto di variato;

2. Di approvare il progetto di variante con il seguente nuovo quadro economico:
A) Somme per lavori € 9.800,00

(di cui 600.00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)
B) Somme a disposizione dell’Amm.ne

1) Spese tecniche € 898,03
2) Incentivo RUP € 196,00
3) I.V.A.  su S.T. € 197,57

Sommano € 1.291,60
Totale € 11.091,60

3. Di affidare, i lavori di cui sopra a trattativa privata diretta, ai sensi dell’art. 122, comma 7, della Legge 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni, per le motivazioni che precedono in narrativa per l’importo netto di €
9.800,00;

4. Di dare atto che dal punto vista contabile la spesa di € 11.091,60 si farà fronte con un finanziamento pari ad €
8.000,00 a carico della Regione Abruzzo e di € 3.091,60 a carico del Comune;

5. Di riconoscere che dal punto di vista contabile la spesa  graverà sul Capitolo 2684/8 codice 2090101 del bilancio di
previsione per il C.E.;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, sarà pubblicata all'albo pretorio online di questo comune;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio
finanziario per i conseguenti adempimenti;

A norma dell'Art. 8 della Legge n. 241 del 1990, si rende noto, che Responsabile del procedimento è l'ing. MAZZINE
PIETRO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo di telefono al n. 0863/950742.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Pietro Mazzone


