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 Urbanistica – Ambiente – Lavori Pubblici – Energia - Manutentivo 
Via Bufaletto n° 18 – Tel. 0984/501538 –  Fax 0984/507389 – C.F. 00355760786 

 

Determina n° 706 

 

Data 27/11/2017 

La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio 

on-line n° _______ per 15 giorni consecutivi  

dal ____________ al _______________ 

Per copia conforme 

All’Originale 

 
Oggetto: PSR CALABRIA 2014-2020 MISURA 4.3-AFFIDAMENTO INCARICO 

PROFESSIONALE-Miglioramento della rete viaria Agro-Silvo pastorale 

esistente “Strada Trignetto”    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Richiamata le delibera della Giunta Municipale n.* 03 del 10.02.2017 con la quale si è approvato 

il progetto definitivo di Miglioramento della rete viaria Agro-Silvo pastorale esistente “Strada 

Trignetto” ai sensi dell’art. 24 e successivi e dell’art.15, comma 3 del DPR 207/2010 per la 

somma di € 250.000,00; 

Dato atto il progetto di che trattasi è stato inserito nel Programma di sviluppo rurale della 

Regione Calabria 2014-2020 e delle disposizioni attuative per il trattamento delle domande di 

sostegno relativa alla misura 4.3, Investimenti in immobilizzazioni materiali-intervento 4.3.1 

“Investimenti in infrastrutture”; 

Visto l’atto di concessione di € 250.000,00, iva inclusa, del Dipartimento n.8 Agricoltura e 

Risorse Agroalimentari protocollo n° 341755 del 2.11.2017 con il quale si prescrive di 

trasmettere alla Regione Calabria il progetto esecutivo; 

Considerata la necessità di procedere alla redazione del progetto esecutivo “Miglioramento 

della rete viaria Agro-Silvo pastorale esistente-Strada Trigneto”, comprensiva della direzione 

lavori, progettazione ed esecuzione della sicurezza; 

Preso atto   della carenza di personale tecnico interno alla stazione appaltante e quindi della 

difficoltà di rispettar ei tempi di programmazione; 

Considerato che ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.L.gs 50/2016, gli incarichi di progettazione, 

direzione lavori, progettazione ed esecuzione della sicurezza, possono essere affidati, per 

importi inferiore ad € 40.000,00 in via diretta, ai sensi dell’art. 31, comma 2, lettera a; 

Rilevato che l’importo di affidamento non supera i limiti previsti dalla normativa del D.Lgs 

50/2016; 

Ritenuto di procedere all’affidamento mediante la valutazione curriculare agli ingegneri 

Damiano Martucci e Pantaleo Borrelli, iscritti rispettivamente all’ordine degli ingegneri di 

Cosenza con i numeri 1613 e 613; 
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Preso atto che i suddetti professionisti sono disponibili ad accettare l’incarico professionale e 

di esplicare le attività entro i termini stabiliti nella concessione del finanziamento di cui al 

provvedimento dirigenziale del Dipartimento n.8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari 

protocollo n° 341755 del 2.11.2017; 

Che le spese del presente incarico sono previste nel quadro economico del progetto definitivo 

ed è inferiore ad € 40.000,00; 

Visto il D.Lgs 20/2016; 

Visto il D.P.R. 207/2010; 

Visto il D.lgs 267/2000; 

 

DETERMINA 

1. Di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

2. Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa, all’affidamento dell’incarico 

professionale per la progettazione, direzione lavori, progettazione ed esecuzione della 

sicurezza, agli ingegneri Damiano Martucci e Pantaleo Borrelli, iscritti rispettivamente 

all’ordine degli ingegneri di Cosenza con i numeri 1613 e 613; 

3. Che la spesa per l’affidamento dell’incarico è di e 14.328,27, oltre CNPAIA ed Iva nella 

misura di legge e trova disponibilità nel quadro economico del progetto definitivo 

approvato dalla giunta municipale con delibera n° 03 del 10/02/2017, per un totale 

complessivo di €. 18.179,71 oneri ed iva compresi; 

4. Di trasmettere la presente ai sensi del Regolamento dell’Ufficio e dei Servizi al 

Responsabile del Servizio Finanziario per il parere di regolarità contabile ed altri 

eventuali adempimenti di competenza; 

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line cosi come 

previsto dall’art 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n° 69 e sul sito della trasparenza 

di cui al D.L.gs del 14/03/2013 n° 33 nella tipologia, consulenti e collaboratori – 

affidamento diretto. 

Roggiano gravina li 24 novembre 2017 

 

                                         Il Responsabile del Servizio 

                                                f.to Dott. Arch. Elio Furioso 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

E 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n° 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 

comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 

osservato: ………………………………………………………………………….…………. 

 rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 

 
 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione 

alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 

accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai 

sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267: 

 

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 

 8   24/11/2017 €. 18.179,71   

 

 21900/1 2018 

 

 

Data 24/11/2017   

Il Responsabile del servizio finanziario 

 f.to Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 

del d.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
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