
Pagina 1 di 3 

 

 

COMUNE DI BALSORANO  
(PROVINCIA DI L’AQUILA) 

 

 

UFFICIO TECNICO COMUNALE  

(Settore LL. PP.) 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

T - N.  55   del 14.05.2016              CIG  X58189A5BF      CUP  B43D15000970004 

 

OGGETTO: Progetto  realizzazione dei lavori di adeguamento viabilità. 

Nomina per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinatore del la 

sicurezza per la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori. 
 

L’anno  Duemilasedici il giorno  quattordici  del mese di Maggio nel proprio ufficio. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO: 

 

Che nella variazione al programma triennale dei lavori pubblici approvato dall'Amm.ne Comunale 

con deliberazione n. 94 del 30.11.2015 per il triennio 2015/2017 è previsto la realizzazione dei 

lavori di adeguamento viabilità; 

 

Che il responsabile dell'ufficio tecnico, ha redatto la progettazione definitiva dell'intervento di cui 

trattasi dell'importo di € 250.000,00 di cui € 200.000,00 per lavori e € 50.000,00 per somme a 

disposizione dell'Amministrazione; 

 

Che  con deliberazione n. 100 del 17.12.2015 è stato approvato il progetto definitivo e la richiesta di 

accensione di un prestito iscritta nel bilancio di previsione dell'esercizio 2015 - Entrate Tit. 5 Cap. 

652/0 Cod. 2080101 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 17.12.2015; 

 

Che con nota Posizione N. 6025428/00, in data 30/12/2015 la Cassa DD. PP. S.p.A. concedeva il 

richiesto prestito di € 250.000,00;   

 

Che gli interventi da progettare necessitano l'esecuzione di rilevamento delle aree interessati 

dall'intervento, per cui è necessario affidare l'incarico al tecnico sotto elencato per procedere alle 

operazioni  sopra descritte;   

 

Che per la progettazione esecutiva e per la direzione lavori è previsto un incarico a tecnici esterni: 

- Arch. De Vecchis Domenico iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia dell'Aquila e 

residente in S. Vincenzo V.R. (AQ), per i lavori nella frazione di Case Cipriani - Giovannangeli - 

Alfonsi;  

-  Geom. Dario Di Rocco, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia dell’Aquila con numero 

1108 e residente a S. Vincenzo V.R. (AQ); per i lavori nella frazione di Ridotti; 

- Geom. Antonello Corsetti, iscritto al Colleggio dei geometri della Provincia dell'Aquila con 

numero 2054 e residente in Balsorano (AQ), per i lavori nel Capoluogo;  
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Considerato che il predetto tecnico, come rilevabile dai curriculum professionali già agli atti, 

possiedono i requisiti e le esperienze professionali necessari per l’espletamento dell’incarico e 

inoltre sono in grado di elaborare il progetto esecutivo in tempi brevi; 

 

Ritenuto di dover stipulare apposita convenzione per la regolamentazione dei futuri rapporti di 

collaborazione con questo Ente; 

 

Vista la bozza di convenzione, allegata al presente provvedimento, diretta a disciplinare termini, 

modalità e condizioni dell’espletamento dell’incarico professionale in parola; 
 

Ritenuto che il presente provvedimento si pone in esecuzione dei programmi dell’Amministrazione 

e che pertanto assume carattere  gestionale giustificando la propria competenza all’adozione; 

 

CHE pertanto si rende necessario ed urgente, provvedere ad affidare l’incarico di progettazione 

definitiva – esecutiva, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e 

durante l’esecuzione dei lavori; 

 

RITENUTO altresì procedere all’affidamento diretto dell’incarico in quanto la somma prevista per 

tale prestazione è inferiore a € 40.000,00 previsti come importo massimo per l’affidamento degli 

incarichi professionali in forma diretta (regolamento per l’esecuzione dei lavori servizi e forniture 

in economia delibera di C.C. n. 30/2009) e ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgvo 163/2006; 

 

Considerato che l’onorario professionale è stato fissato in € 6.000,00 per ogni tecnico oltre 

contributi e IAVA come per legge; 

 

Visto l'art. 90 e 125 c. 11 del D. L.gvo 163/2006 

Visto l'art. 267 c. 10 del D. L.gvo 207/2010 

Visto  il D. Lgs n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1) di incaricare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati  

trascritti, la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinatori per la 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione de lavori di  realizzazione dei lavori di 

adeguamento viabilità ai tecnico: 

 

- Arch. De Vecchis Domenico iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia dell'Aquila e 

residente in S. Vincenzo V.R. (AQ), per i lavori nella frazione di Case Cipriani - 

Giovannangeli - Alfonsi per l'importo di € 85.000,00; 

  

- Geom. Dario Di Rocco, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia dell’Aquila con 

numero 1108 e residente a S. Vincenzo V.R. (AQ); per i lavori nella frazione di Ridotti per 

l'importo di € 85.000,00; 

 

- Geom. Antonello Corsetti, iscritto al Colleggio dei geometri della Provincia dell'Aquila con 

numero 2054 e residente in Balsorano (AQ), per i lavori nel Capoluogo per l'importo di       

€ 80.000,00; 

  

2) di stabilire che la percentuale delle spese tecniche per un'importo di € 6.000,00 a tecnico per 

un totale di € 18.000,00 oltre contributi 4% € 720,00 e IVA 22% € 4.118,40 per un importo 

totale complessivo di € 22.838,40;  
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3) di dare atto che la copertura dell'incarico di progettazione è inferiore ad € 40.000,00 e viene 

reperita all’interno del quadro economico del progetto di ogni singolo progetto per un totale 

di € 250.000,00 finanziata con mutuo con la Cassa DD.PP. S.p.A.; 

 

4) Di riconoscere che dal punto di vista contabile la spesa continuerà a gravare sul Capitolo 

2834/11  Codice 2080101 del bilancio di previsione per il C.E., gestione residui 2015; 

 

5) La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata online all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni; 

 

A norma dell’Art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto, che Responsabile del procedimento è 

l'Ing. Pietro MAZZONE e che potranno essere richiesti chiarimenti telefonando al n. 

0863/950742. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                        (  ING. PIETRO MAZZONE ) 

 

 
 


