COMUNE DI
CELLE LIGURE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENTIVI E AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 11 DEL 21.01.2010

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU AREE DI
PROPRIETA’ COMUNALE. CONVENZIONE PER REDAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO, ESECUTIVO, NONCHE' DIREZIONE, ASSISTENZA E CONTABILITA'
DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. ING. LUCIANO BLOIS
L’anno duemiladieci , il giorno

11

del mese di

gennaio

,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

VISTO:
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare le
seguenti disposizioni:
artt. 107 e 109 c.2, che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa,
art. 183, sulla modalità degli impegni di spesa,
art. 151 c.4, sulle esecutività dei provvedimenti dei Responsabili dei Settori che comportano impegni di spesa,
art. 192, sulla determinazione a contrattare;
Lo Statuto Comunale, ed in particolare gli artt.92 e 93 riguardanti i Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
Il Regolamento per l’acquisizione in economia dei beni e servizi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del
15.11.2006, in particolare l’art.6;
Il D.lgs. n. 163 del 12.04.06, art. 57 c.5 codice dei contratti pubblici, successive modificazioni;
L’art. 9 – comma 2 – del D.L. 78/09 convertito in l. 102/09 in base al quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano
impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Considerato che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con
il programma dei pagamenti.
Il Decreto di nomina del Responsabile del Servizio LL.PP e AMBIENTE
PREMESSO:
CHE il Comune di Celle Ligure intende realizzare un impianto fotovoltaico della potenza nominale di circa 480 KWp da installarsi
presso i siti di proprietà comunale ai fini della richiesta di accesso alla “Tariffa incentivante” definita ai sensi del DM 19 febbraio
2007 (Conto Energia);
CHE con Delibera di Giunta Comunale n° 160 del 20/10/2009 è stato approvato il progetto preliminare di cui trattasi in linea
tecnica;
CHE è intenzione del Comune di Celle Ligure realizzare in proprio l’impianto fotovoltaico che per tale motivo sarà del tipo integrato
consentendo all’Ente medesimo di avere diritto alla tariffa per impianti totalmente integrati;

TENUTO CONTO:
- che il carico di lavoro attuale del competente servizio tecnico dell’amministrazione non consente di affidare la progettazione a
dipendenti dell’ente;
- che in ragione di tale problematica operativa per poter pervenire alla definizione della pratica e garantire il rispetto dei tempi della
programmazione è necessario fare ricorso a qualificati soggetti esterni,
CHE alla partecipazione del bando a trattativa privata per l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione definitiva
esecutiva , coordinamento alla progettazione in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione dei lavori di realizzazione
di un impianto fotovoltaico su aree di proprietà comunale sono stati invitati, con lettera d’invito in data 21.11.2009 prot. N. 16060,
scelti dall’Albo dei Professionisti i seguenti soggetti:
Ing. Marco Gaminara
Via Pirandello 1 A/4
17100 Savona
Ing. Francesco Moraglio
via Paleocapa 12/2
17100 Savona
Ing. Maurizio Viola
via Massa 4
17020 Calice Ligure
Ing Menghi e associati
Corso Stalingrado 50/3
17014 Cairo Montenotte
Ing. Luciano Blois
Via Luigi Catanelli 26
06100 Perugia
VISTO il verbale di gara del 10.12.2009 dal quale si evince che risulta aggiudicatario l’ing. Luciano Blois per la progettazione
definitiva, esecutivo, nonche' direzione, assistenza e contabilita' dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione dei lavori di cui trattasi per un importo complessivo di €. 82.774,79 oltre oneri previdenziali 2% oltre IVA al 20%;
PRESO ATTO che il compenso spettante al Professionista nel caso in cui l’intervento sarà realizzato sarà riassorbito dal
finanziamento dell’opera stessa;
ACCERTATA, l’esperienza e la capacità professionale del soggetto identificato risulta significativa al fine dell’affidamento
dell’incarico di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che le proposte di compensi sono conformi alle Tariffe Professionali vigenti;
VISTA l’allegata sezione speciale del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi denominata “Disposizioni
per il conferimento di incarichi di collaborazione studio ricerca o consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione” approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 44 del 16.04.2008;
CHE è stato redatto apposito schema di disciplinare di incarico professionale relativo Progetto esecutivo, direzione dei lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva dei lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici su aree
comunali;
CHE l’importo della prestazione comporta una spesa di €. 82.774,79 oltre oneri previdenziali 2% oltre IVA al 20% e che tale
importo nel caso in cui l’intervento sarà realizzato sarà riassorbito dal finanziamento dell’opera stessa;
DATO ATTO:

•
•

•
•

CHE l’offerta sottoscritta dal Professionista ing. Blois è da considerarsi equo il compenso professionale in relazione
all’incarico da espletarsi;
CHE l’incarico da conferire al professionista rientra tra quelli indicati all’art. 7 lettera d) dell’allegata sezione speciale
del regolamento comunale degli uffici e servizi;
CHE l’importo per l’incarico di cui sopra, nel caso in cui l’intervento sarà realizzato sarà riassorbito dal finanziamento
dell’opera stessa
VISTO l’art. 151 comma 4 del dlgs 267/00;

DETERMINA

1)

Di procedere all’ affidamento dell’incarico professionale per la progettazione esecutiva, coordinamento alla
progettazione in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione dei lavori di realizzazione di un impianto
fotovoltaico su aree di proprietà comunale, come meglio indicatI nello schema di disciplinare d’incarico, che si allega
alla presente per farne parte integrante e sostanziale, al professionista l’Ing. Luciano Blois nato a Ferrara il 16 luglio
1957 e residente a Perugia via Luigi Catanelli 26, iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri di Roma
sez. A al numero A28058 Part. IVA 02523140792 C.F BLS LCN 57L16 D548B €. 82.774,79 oltre oneri previdenziali
2% oltre IVA al 20% e che tale importo nel caso in cui l’intervento sarà realizzato sarà riassorbito dal finanziamento
dell’opera stessa;
2) Di dare atto che la spesa di €. 82.774,79 può trovare copertura sul cap. 7245/09 “incarichi professionali per redazione
Progetti Previsti nel Piano Triennale opere pubbliche”
3) di dare atto che in considerazione dell’elevato importo rimanderà la stipula di opportuno contratto in forma privata;

4)

di dare immediata esecuzione al presente provvedimento a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE

F.to Dott.ssa Maria Enrichetta Boschi
____________

F.to Ing. Enrica Bonorino
______________

