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DEL

22/ 01 /2008

OGGETTO: INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVA ALLA REDAZIONE DI
RILIEVO E RETTIFICA DI CONFINI TRA PROPRIETA’ COMUNALE E PRIVATI TERRENO CENSITO
AL FOGLIO N. 6 MAPPALE 419 SITO IN LOCALITA’ PIANI – IMPEGNO DI SPESA GEOM. CLAUDIO
BRIGNONE.
L’anno DUEMILAOTTO, il giorno

del mese di Gennaio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO:
CHE l’Amministrazione Comunale in data 27.09.2007 ha bandito asta pubblica per la vendita del terreno
censito a catasto al foglio n. 6 mappale 419 sub. 2 sito in località Piani di Celle avente superficie pari a
mq. 85,00;
CHE detto mappale faceva parte di un unico lotto appartenente alle Ferrovie delle Stato, in quanto vi era
posizionato l’ex casello ferroviario, frazionato in due unità distinte e venduto separatamente uno al
Comune di Celle (Mapp. 419 sub. 2) e l’altro a privati;
CHE in merito alla esatta perimetrazione dell’area sono sorte alcune perplessità che necessitano di una
verifica puntuale;
CHE a seguito di ciò si è deciso di provvedere alla redazione di un rilievo planoaltimetrico in modo da
posizionare sul terreno i reali confini del mappale sopradescritto;
ACCERTATA la carenza di organico presso il settore LL.PP del Comune di Celle Ligure;
CHE avendo urgenza di procedere alla verifica di detti confini, è necessario incaricare un tecnico
professionista per redigere detto rilievo;
VISTO il disciplinare di incarico presentato dal Geometra Claudio BRIGNONE con studio in Carcare qui
pervenuto in data 22.01.2008 prot. n. 00337 per la redazione del rilievo, verifica dei confini e
materializzazione dei vertici da riconfinare presso il terreno in oggetto, che evidenzia un compenso pari
a € 1.123,20 comprensivo di iva;
VISTA la determinazione n. 4/2007 del 29.03.2007 dell’autorità dei Lavori Pubblici che prevede la
possibilità di affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento fissando il limite di €.
20.000,00 per l’espletamento delle prestazioni professionali purchè il criterio di scelta del contraente sia
previsto dal regolamento interno della stazione appaltante;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione di Beni e Servizi in Economia approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 15.11.2006 in particolare l’articolo 6 comma 2 che prevede la
possibilità di ricorrere ad una solo professionista quando l’importo della spesa non supera € 7000,00;
TENUTO CONTO che:
- tali prestazioni risultano essenziali per il corretto svolgimento dell’attività;
-il suddetto incarico non si configura come una duplicazione di funzioni e non si sovrappone all’attività e
alla gestione amministrativa, lasciando invece spazio per una migliore e proficua utilizzazione delle
risorse umane esistenti, per il loro prioritario impiego nei cospicui compiti e mansioni affidati al servizio;
DATO ATTO che la spesa di cui sopra potrà trovare copertura finanziaria al cap. n. 7308/2007 “Incarichi
professionali straordinari”;
VISTO il vigente Regolamento e l’acquisizione in economia di beni e servizi adottato con delibera di C.C.
n. 38 del 15.11.2006;
VISTO il codice dei contratti decreto legislativo n. 163/2006;
VISTO l’art. 151 comma 4 del Dlgs 267/00;
DETERMINA
1) Di incaricare il Geom. Claudio BRIGNONE con studio in Carcare Via Castellani n. 7 per la redazione
del rilievo planialtimetrico, verifica dei confini e materializzazione dei vertici da posizionare tra i due
mappali interessati, come indicato in premessa;
2) Di impegnare a favore del Geom. Claudio BRIGNONE con studio in Carcare Via Castellani n. 7 la
somma di €. 1.123,20 comprensiva di contributi prev. 4% ed iva 20% quale compenso professionale per
la redazione del rilievo e della verifica dei confini presso il mappale sito in Loc. Piani di Celle;
3) Di imputare la spesa relativa di € 1.123,20 comprensiva di contributi prev. 4% ed iva 20% sul cap.
7308/2007 “Incarichi professionali straordinari” siope 2601;

Il Responsabile del Settore Tecnico
(f.to Geom. Giuseppe Barberis)

Visto: Il Direttore Generale
(f.to Dott.ssa Maria Enrichetta Boschi)

