CITTÀ

DI

VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

5° DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO
SETTORE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
UFFICIO MANUTENZIONI ORDINARIE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE
DELLE SCUOLE E DEI BENI PATRIMONIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 598
DEL 14/04/2017

Oggetto: CIG Z3F1E2CC3E - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE
PER L'ESECUZIONE DI VERIFICHE STATICHE E SISMICHE AI
PONTI DI VIA VIGNE BASSE (OSPEDALE VECCHIO), PASSERELLA
IN LOCALITA' PONTINI e PASSERELLA SUL CANALE A
FONDOTOCE. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO AESSE INGEGNERIA
DI GRAVELLONA TOCE (VB). IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- occorre procedere ad effettuare le verifiche statiche e sismiche dei ponti di competenza del
Comune di Verbania, per valutare le condizioni di conservazione delle strutture e se il caso
intervenire con opere di manutenzione ordinaria/straordinaria.
- a tal proposito, si è dato priorità ed eseguire tali verifiche sui ponti che secondo questo
Dipartimento, sono più soggetti a fenomeni di criticità delle strutture, e più esattamente :
PONTE IN VIA VIGNE BASSE (OSPEDALE VECCHIO), PASSERELLA IN LOCALITA' PONTINI e
PASSERELLA SUL CANALE A FONDOTOCE
- che il Dipartimento non ha personale specializzato ed attrezzature idonee ad eseguire tali
verifiche;
Considerata la complessità delle lavorazioni ed il carattere d’urgenza è stato richiesto uno
specifico preventivo allo Studio AESSE Ingegneria di Gravellona Toce (VB), il quale si è reso
disponibile ad effettuare subito le verifiche necessarie;
Visto il preventivo presentato dallo Studio AESSE Ingegneria in data 06.04.2017 che comporta una
spesa di €. 19.539,52 (compreso C.N.P.A.I.A. ed IVA 22%);
Dato atto:
- della congruità del preventivo;
- del codice CIG relativo alle verifiche è Z3F1E2CC3E ;
- che la spesa di € 19.539,52 (C.N.P.A.I.A. ed IVA 22% compresi) trova copertura al Capitolo
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25250/250 del Bilancio per l'anno 2017;
Precisato che il perfezionamento contrattuale è definito mediante scambio di corrispondenza
tramite posta elettronica certificata in osservanza dell'art. 32 comma 14° del D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016;
Vista, pertanto, la necessità di affidare il servizio e di impegnare la spesa;
Dato atto:
• che il bilancio di previsione per l'anno 2017 è stato approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale, n. 16 in data 22/02/2017;
• che il responsabile del presente procedimento è GIOVANNI PENUCCHINI;
• che il responsabile della pubblicazione dei dati ai sensi della legge 190/2012 è CASSESE
ASSUNTA.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs. n. 165/2001, nei quali vengono specificate le competenze
dei dirigenti in ordine alla liquidazione ed ordinazione delle spese.
DETERMINA
- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- di approvare il preventivo di spesa presentato in data 06.04.2017 dallo Studio AESSE Ingegneria
di Gravellona Toce, comportante una spesa di €. 19.539,52 (C.N.P.A.I.A. ed IVA 22% compresi);
- di affidare le verifiche di cui all'oggetto allo Studio AESSE Ingegneria di Gravellona Toce (VB)
P.IVA e C.F. 02393550039 per complessivi € 19.539,52 (C.N.P.A.I.A. ed IVA 22% compresi);
- di impegnare la somma di € 19.539,52 (C.N.P.A.I.A. ed IVA 22% compresi) al Cap. 25250/250
del Bilancio per l'anno 2017;
Capitolo

Importo (€)

Descrizione

25250 250 2017

19.539,52

CIG Z3F1E2CC3E - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE
PER L'ESECUZIONE DI VERIFICHE STATICHE E SISMICHE AI PONTI
DI VIA VIGNE BASSE (OSPEDALE VECCHIO), PASSERELLA IN
LOCALITA' PONTINI e PASSERELLA SUL CANALE A FONDOTOCE.
AFFIDAMENTO ALLO STUDIO AESSE INGEGNERIA DI GRAVELLONA
TOCE (VB). IMPEGNO DI SPESA.

- di dare atto che il perfezionamento contrattuale è definito mediante scambio di corrispondenza in
osservanza dell'art. 32 comma 14 del D.L. n. 50 del 18/04/2016;
- di dare atto che le verifiche avranno inizio presumibilmente il giorno 26 aprile 2017;
- di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il Geom. Giovanni Penucchini;
- di dare atto che il Responsabile pubblicazione dati ai sensi della Legge 190/2012 è la Signora
Assunta Cassese;
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Si dà atto del rispetto della Normativa sulla privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
Scadenza obbligazione: 28/02/2018
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis TUEL n.267/2000 e s.m.i.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione Trasparente”.

IL DIRIGENTE
CIANCIOLO IGNAZIO
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PARERI ESPRESSI SULL'ATTO
5° DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO
SETTORE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
UFFICIO MANUTENZIONI ORDINARIE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE DELLE SCUOLE E
DEI BENI PATRIMONIALI
Proposta n° 108 del 07/04/2017
Determinazione n° 598 del 14/04/2017

Visto del responsabile del procedimento:
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis del Decreto Legislativo del
18/08/2000 n. 267 e s.m.i.:
Il responsabile dell'area Dipartimento: 5° DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO,
CIANCIOLO IGNAZIO, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 14/04/2017
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.:
Il responsabile dell'area Ufficio: BILANCIO E CONTABILITA', RIZZATO RAFFAELLA, ha espresso,
sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 24/04/2017

RIEPILOGO CONTABILE
Capitolo

Importo (€)

Impegno

25250 250 2017

19.539,52

1553
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