DETERMINAZIONE
N. Reg. Generale
666
Data 24.12.2020
Settore Gestione del Territorio
UFFICIO PROPONENTE: LL.PP.
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI PER LA
RIABILITAZIONE DEL PONTE SUL GANFO RIELLO IN VIA VERONA NEL COMUNE DI SIRMIONE – INTEGRAZIONE IMPEGNO
DI SPESA PER ATTIVITÀ SUPPLETTIVE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DI VARIANTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
VISTE E RICHIAMATE:
· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 23/12/2019 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio
2020/2022;
· la determinazione n. 231 del 09.06.2020, ad oggetto: “AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI PER LA RIABILITAZIONE DEL PONTE SUL GANFO RIELLO
IN VIA VERONA NEL COMUNE DI SIRMIONE”, si è provveduto ad affidare l’incarico all’Ing. Claudio Toniolo;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 di data 29.06.2020, ad oggetto: ESAME E APPROVAZIONE IN LINEA
TECNICA PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALL’ING. CLAUDIO TONIOLO – “LAVORI PER LA RIABILITAZIONE
DEL PONTE SUL GANFO RIELLO IN VIA VERONA NEL COMUNE DI SIRMIONE”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 di data 20/07/2020, ad oggetto: ESAME E APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO “LAVORI PER LA RIABILITAZIONE DEL PONTE SUL GANFO RIELLO IN VIA VERONA NEL COMUNE DI
SIRMIONE”;
- la determinazione R.G. n. 322 del 23.07.2020, ad oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA RIABILITAZIONE DEL
PONTE SUL GANFO RIELLO IN VIA VERONA NEL COMUNE DI SIRMIONE – DETERMINA A CONTRATTARE - CUP
F59J20000170004 - CIG 8376114BED;
- la determinazione R.G. n. 450 del 01.10.2020 di presa d’atto e approvazione della proposta di aggiudicazione;
- la determinazione R.G. n. 451 del 02.10.2020, ad oggetto: LAVORI PER LA RIABILITAZIONE DEL PONTE SUL GANFO
RIELLO IN VIA VERONA NEL COMUNE DI SIRMIONE –AGGIUDICAZIONE;
- la determinazione R.G. n. 631 del 09.12.2020, ad oggetto: LAVORI PER LA RIABILITAZIONE DEL PONTE SUL GANFO
RIELLO IN VIA VERONA NEL COMUNE DI SIRMIONE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - CUP
F59J20000170004 - CIG 8376114BED
CONSIDERATO che nel corso dell’esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di modificare il progetto originario, al fine di
consentire il transito su una corsia di marcia nel corso dell’esecuzione dei lavori stessi ed eseguendo una parte ulteriore di
asfaltatura, come meglio specificato nella relazione redatta dalla Direzione lavori allegata alla perizia di variante;
VISTI E RICHIAMATI gli atti relativi alla perizia di variante redatti dall'ing. Claudio Toniolo, in qualità di direttore dei lavori, ai fini
dell’approvazione di una perizia suppletiva e di variante del progetto originario da cui si evince l’adeguamento del proprio onorario
professionale a seguito di variante, forfettariamente definito in € 1.000,00, oltre oneri previdenziali ed IVA;
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RITENUTO economicamente congruo l'onorario richiesto e valutata idonea la capacità ed esperienza professionale riguardo al tipo
d’incarico da assegnare;
RITENUTO pertanto di procedere, all’integrazione dell’impegno di spesa n. 2020-1022 assunto a favore del professionista, ing.
Claudio Toniolo, con determinazione R.G. n. 231/2020, rilevando quindi la predetta ulteriore spesa per attività supplettive di
progettazione esecutiva e direzione lavori di € 1.268,80 (IVA ed oneri compresi);
ACQUISITO il Certificato di regolarità contributiva (Numero Protocollo Inarcassa.2017343.05-11-202);
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul capitolo riportato in tabella - gestione competenza del bilancio di previsione 2020/2022
esercizio finanziario 2020 che presenta la necessaria disponibilità e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste:
Meccanograf /Capitolo
Descrizione
0106103 00480.00.05 UFFICIO TECNICO PRESTAZIONE DI SERVIZI
prestazioni per studi e collaudi e professionali varie

Missione Programma
1
6

Titolo
1

Importo
€ 1.268,80

VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23/12/2019,
immediatamente eseguibile.
PRESO ATTO che l’attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio Ing. Marco Angelo Cordini;
DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2 dell’art.42 del D.lgs. 50/2016;
IN ATTUAZIONE del Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta comunale e nel rispetto degli obiettivi e dei programmi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
42 del 09.04.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2020 di nomina a Responsabile del Settore Gestione del Territorio, nonché l’art. 18 del
Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2020;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
DETERMINA
1.

Di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

Di aggiornare il compenso del professionista incaricato, impegnando, per le motivazioni e le finalità indicate in
premessa, la somma complessiva di Euro 1.268,80 (comprensiva di oneri accessori – 4% e IVA 22%) a favore dello
studio TONIOLO Ing. Claudio – C.F.: TNL CLD 59D23 I633H, Partita I.V.A..: 00483620985, con sede Via Ca' Nova
n.14 25019 Sirmione (BS), ad integrazione dell’impegno 2020-1022 assunto con determinazione R.G. n. 231/2020,
imputando la medesima all'esercizio finanziario 2020 – ai capitoli descritti in tabella – CIG Z482D31656 - gestione
competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020;

Meccanograf /Capitolo
Descrizione
0106103 00480.00.05 UFFICIO TECNICO PRESTAZIONE DI SERVIZI
prestazioni per studi e collaudi e professionali varie
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3.

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000, che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

DESCRIZIONE
Progettazione esecutiva e direzione lavori

SCADENZA PAGAMENTO
entro 31/12/2020

IMPORTO
€ 1.268,80

4.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,
del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

6.

Di dare atto che l’attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio, ing. Marco
Angelo Cordini;

7.

Di dare atto che è Responsabile del procedimento, ai sensi ed agli effetti dell’art. 7 del vigente "Regolamento
Comunale in materia di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi", il
sottoscritto Responsabile di Area a cui pertanto compete la cura di tutti gli adempimenti conseguenti;

8.

di dare atto che la presente determinazione tiene luogo a contratto, ai sensi di legge.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to Ing. Marco Angelo Cordini
_________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Rag. Gioconda Montorio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 153,
comma 5, del D.lgs. 267/2000 esprime il proprio visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della spesa derivante
dalla presente determinazione ammontante ad Euro 1.268,80 ed imputata all'esercizio finanziario 2020 – ai capitoli riportati in tabella
CIG Z482D31656 gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 che presenta la necessaria disponibilità
IMPEGNO

2020 - 1022

FORNITORE

TONIOLO Ing. CLAUDIO

CIG

CUP

Z482D31656

//

Sirmione, il 24.12.2020
IL RESP. DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Rag. Gioconda Montorio
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_________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è redatta nel rispetto della normativa sulla Privacy (D.lgs. 30/06/2003 n. 196) e che in data
odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Sirmione, il 08.01.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Roberto Toninelli
_________________________________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60
giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.
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