COMUNE DI
CELLE LIGURE
PROVINCIA DI
SAVONA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE N. 539 DEL

26/11/2008

OGGETTO: LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA E REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE
IN LOC. PECORILE. II STRALCIO. APPROVAZIONE INCARICO PER PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA GEOM. TORTAROLO GIUSEPPE. APPROVAZIONE INCARICO
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED IN ESECUZIONE.
ING. FERRARO GIAMPIERO. PRESTAZIONI PROFESSIONALE PER REDAZIONE STATI DI
CONSISTENZA, RILIEVO, PREPARAZIONE DOCUMENTAZIONE E PREDISPOSIZIONE
FRAZIONAMENTO BENI DA ACQUISIRE. IMPEGNO DI SPESA GEOM. SONAGLIO PAOLO
L’anno duemilaotto, il giorno

ventisei

del mese di

novembre

,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
PREMESSO :
• Che alla luce di quanto sopra, è intenzione di questa Amministrazione provvedere definitivamente all’allargamento della

strada e alla regimazione delle acque piovane in Loc. Pecorile;
• Che con determinazione n. 412 del 27.09.2006 è stato affidato l’incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione, assistenza e contabilità per i lavori riguardanti l’allargamento strada e regimazione acque piovane in
loc. Pecorile, al Geom. Giuseppe Tortarolo con studio in Cairo Montenotte C.so Italia n. 16;
• Che per la realizzazione delle opere in particolare l’allargamento della strada in località Pecorile è necessario procedere
all’acquisizione di aree di proprietà privata;
• Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 18.05.2007 si è provveduto all’approvazione del progetto preliminare
dei lavori di allargamento strada e regimazione delle acque piovane in località Pecorile;
• Che con Raccomandata A/R in data 21.09.2007 prot. n. 13163 si è proceduto all’avvio del procedimento diretto
all’approvazione del progetto definitivo a tutte le ditte espropriande informando le stesse che potranno formulare le proprie
osservazioni nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell’avviso;
• Che per i lavori di allargamento del tratto di strada comunale di via Pecorile è necessario acquisire parte del seguente
mappale; fg. 8 mapp. 549.
• Che è stato stralciato dal progetto principale la regimazione delle acque piovane della località Pecorile che viene presa in
considerazione con il presente appalto;
L’intervento prevede interventi di manutenzione ordinaria e prevede la regimazione delle acque raccogliendole in
corrispondenza del secondo tornante della località Pecorile, per accompagnarle lungo il versante fino all’esistente pozzetto che
sarà assoggettato ad una accurata pulizia;
CHE si rende necessario conferire un incarico integrativo al geom. Tortarolo Giuseppe per la redazione della progettazione
esecutiva e direzione lavori dell’intervento di regimazione acque piovane in loc. Pecorile II stralcio nonché procedere a
conferire incarico per il coordinamento per la sicurezza in progettazione ed in esecuzione e gli incarichi per le operazioni
espropriative quali la redazione degli stati di consistenza e la redazione del tipo di frazionamento delle aree da occupare;
VISTO il disciplinare d’incarico relativo alla progettazione esecutiva, assistenza, contabilità e direzione lavori a firma del
geom. Tortarolo Giuseppe con studio in Cairo Montenotte Corso Italia 16/3 che disciplina i rapporti tra L’Amministrazione

Comunale ed il professionista incaricato per il corrispettivo pattuito di €. 2.500,00 oltre Cassa Geometri oltre IVA al 20% per
complessivi € 3.120,00 IVA compresa
VISTO che il dlgs 81/2008 “tutela dalla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” all’art. 90 comma 3 prevede che nei canteri
in cui è prevista la presenza di più imprese è necessario procedere a designare il coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed in esecuzione;
VISTO che per tale intervento ricorrono tali ipotesi;
VISTO il disciplinare d’incarico relativo al coordinamento per la sicurezza in progettazione ed in esecuzione, a firma del
ing. Ferraro Giampiero che disciplina i rapporti tra L’Amministrazione Comunale ed il professionista incaricato per il
corrispettivo pattuito di €. 2.000,00 oltre 2% oltre IVA al 20% per complessivi € 2.448.00;
VISTO inoltre che per la realizzazione dell’intervento comporta la redazione della descrizione dei beni da espropriare quale
operazione propedeutica alle successive fasi di progettazione dell’opera alla corretta individuazione delle aree da
espropriare e alla valutazione delle stesse, redazione degli stati di consistenza necessari per l’acquisizione dei terreni
occorrenti all’esecuzione dei lavori, nonché la redazione del relativo tipo di frazionamento per l’acquisizione delle aree;
CHE è stato contattato il geom. Paolo Sonaglio iscritto al collegio dei geometri della provincia di Savona al n. 1039
domiciliato in Celle Ligure via Ghiare 5/3 che si è dimostrato disponibile all’affidamento dell’incarico per la redazione della
descrizione dei beni da espropriare e perizia di stima redazione degli stati di consistenza, rilievo, preparazione
documentazione, presentazione all’A.d.t. e ritiro del tipo di frazionamento;
CHE l’importo della prestazione comporta una spesa di €. 3.650,00 oltre oneri 4% oltre IVA al 20% per complessivi €.
4.555,20;
TENUTO CONTO:
- che il carico di lavoro attuale del competente servizio tecnico dell’amministrazione non consente di affidare il rilievo e
l’accatastamento a dipendenti dell’ente;
- che in ragione di tale problematica operativa per poter pervenire alla definizione della pratica è necessario fare ricorso a
qualificati soggetti esterni,
- che i professionisti individuati ciascuno per quanto di competenza sono geom. Giuseppe Tortarolo progettazione
definitiva ed esecutiva contabilità e direzione lavori – ing. Ferraro Giampiero Millesimo coordinatore in fase di
progettazione ed in esecuzione e geom. Sonaglio Paolo per redazione frazionamenti e stati di consistenza,
ACCERTATA, l’esperienza e la capacità professionale del soggetto che risulta significativa al fine dell’affidamento dell’incarico di
cui all’oggetto;
CONSIDERATO che le proposte di compensi sono conformi alle Tariffe Professionali vigenti;
VISTO l’elenco dei soggetti idonei e disponibili per l’affidamento di incarichi professionali, da cui risultano che i professionisti sopra
indicati sono disponibili per la tipologia d’incarico,
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 “in particolare l’art. 7 comma 1 lettera d) prevede la possibilità di conferimento di
incarichi senza procedura comparativa, (affidamento diretto) qualora l’importo delle prestazioni risulti inferiore a 7.000,00 euro Iva
esclusa;
DATO ATTO:

•
•

•
•

CHE le offerte sottoscritte dai professionisti sopraelencati sono da considerarsi equi i compensi professionali in
relazione all’incarico da espletarsi;
CHE l’incarico da conferire rientrano tra quelli indicati all’art. 7 comma 1 let d) dell’allegata sezione speciale del
Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
CHE le offerte di cui sopra, che alleghiamo alla presente, potrà trovare copertura finanziaria nel quadro economico
dei lavori ai cap. 3480 “regimazione acque piovane strade comunali” come meglio specificato nel dispositivo;
VISTO l’art. 151 comma 4 del dlgs 267/00;

DETERMINA
1)Di procedere all’ affidamento degli incarichi professionale per redazione progettazione esecutiva direzione lavori dell’intervento di
regimazione acque in loc. Pecorile II stralcio al geom. Tortarolo Giuseppe per il corrispettivo di €. 2.500,00 oltre 4 % per oneri oltre
IVA 20% per complessivi €. 3.120,00, all’ing. Giampiero Ferraro di Millesimo quale coordinatore per la sicurezza in progettazione
ed in esecuzione per il corrispettivo di €. 2.000,00 oltre oneri 2% oltre IVA al 20% per € .2.448,00 e al geom. Paolo Sonaglio per la
redazione frazionamenti e stati di consistenza propedeutici alla acquisizione delle aree per il corrispettivo di €. 3.650,00 oltre oneri
4% iva al 20% per euro 4.555,20;
2) di approvare i disciplinari d’incarico dei rispettivi professionisti che si allegano alla presente, per farne parte integrante e
sostanziale;
3) di impegnare la somma complessiva di €. 10.123,20 per incarico professionisti cosi suddivisa:
€. 3.120,00 a favore del geom. Giuseppe Tortarolo di Cairo Montenotte con imputazione della spesa come segue:
€ 2.192,42 sul cap. 3480/2000 “prestazioni di servizi diversi per manutenzione strade”
€ 927,58 sul cap. 3480/2006 “prestazioni di servizi diversi per manutenzione strade”
€ 2.448,00 a favore dell’ing. Ferraro Giampiero di Millesimo con imputazione della spesa sul cap. 3480/2006 “prestazioni di servizi
diversi per manutenzione strade”
euro 4.555,20 a favore del geom. Sonaglio Paolo con imputazione della spesa sul cap. 3480/2006 “prestazioni di servizi diversi per
manutenzione strade”
4)di imputare la spesa complessiva del quadro economico dell’opera pari ad €. 36.000,00 che trova disponibilità come segue:
€. 2.192,42 sul cap. 3480/2000 “prestazioni di servizi diversi per manutenzione strade”
€ 3.292,49 sul cap. 3480/2001 “prestazioni di servizi diversi per manutenzione strade”
€ 13.515,09 sul cap. 3480/2006 “prestazioni di servizi diversi per manutenzione strade”
€ 17.000,00 sul cap. 3480/2007 “prestazioni di servizi diversi per manutenzione strade”
5) di prevedere che il quadro economico è il seguente
Importo lavori a base d’asta
€ 21.424,23
Iva 10%
€
2.142,42
Somme per espropri
€
1.580,00
Somme per occupazioni
€
111,00
Spese tecniche (progetto, DL, sicurezza, contabilità
compresi iva ed oneri)
€ 10.123,20
Incentivo (art. 92 comma 5 D.Legs 163/06)
€
128.55
imprevisti
€
490,60
Importo complessivo
€ 36.000,00
6) di dare immediata esecuzione al presente provvedimento a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
VISTO: IL DIRETTORE GENERALE

F.to Dott.ssa Maria Enrichetta Boschi
____________

F.to Ing. Enrica Bonorino
______________

