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. 2129
DEL 19/12/2017

Oggetto: CIG ZC92163BE0 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE
PER LA PROGETTAZIONE COMPLETA, D.L., CONTABILITA' E
COORDINATORE
SICUREZZA
PER
"RICOSTRUZIONE
PASSERELLA CICLOPEDONALE IN LOCALITA' FONDOTOCE.
AFFIDAMENTO
ALLO
STUDIO
AESSE
INGEGNERIA
DI
GRAVELLONA TOCE (VB).
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con Determina Dirigenziale n. 598 del 14/04/2017 è stato affidato allo Studio AESSE
Ingegneria con sede in Gravellona Toce, l'incarico di "Verifiche Statiche e Sismiche ai Ponti di Via
Vigne Basse (ospedale vecchio), Passerella in località Pontini e Passerella sul canale a
Fondotoce";
- che in data Ottobre 2017 lo Studio ha consegnato l'esito delle verifiche effettuate dalle quali è
emerso che la Passerella sul canale a Fondotoce versa in uno stato di degrato diffuso e la
riduzione delle sezioni utili degli elementi lignei che potrebbero provocare un cedimento della
stessa;
Vista, pertanto l'urgenza, di intervenire mediante il rifaciemnto totale della passerella;
Considerato che l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/16 stabilisce che gli “incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga
indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti
secondo le procedure stabilite dal codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000,00
euro, possono essere affidati in via diretta”
Ritenuto opportuno procedere mediante affidamento diretto, vista anche l'urgenza degli interventi;
Dato atto che lo Studio Aesse Ingegneria, avendo svolto le verifiche, ha a disposizione tutti gli
elementi per la redazione immediata del progetto per la nuova passerella;
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Considerato che lo Studio Aesse Ingegneria si è reso disponibile alla redazione del Progetto
completo dei lavori di "Ricostruzione Passerella Ciclopedonale in località Fondotoce"
nell'immediato con una spesa pari ad € 9.200,00 oltre contributi e iva;
Dato atto:
- del codice CIG. ZC92163BE0;
- che si è proceduto alla richiesta del DURC;
- che la spesa complessiva di 11.672,96 (contributi e iva compresi) trova copertura all'interno del
quadro economico di spesa del progetto;
Dato atto:
• (testo);
• 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.
Visti i D.Lgs. n. 267/2000 e 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 e affidare allo Studio AESSE ingegneria di Gravellona Toce, P.I. 02393550039,
l'incarico professionale di "Progettazione completa, D.L., Contabilità e Coordinamento Sicurezza"
dei lavori di "Ricostruzione passerella ciclopedonale in località Fondotoce" per un importo di €
9.200,00 oltre contributi e iva;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 11.672,96 (contributi e iva compresi) trova copertura
all'interno del quadro economico di spesa del progetto;
- 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 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;
Si dà atto del rispetto della Normativa sulla privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
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° 410 del 19/12/2017
Determinazione n° 2129 del 19/12/2017

Visto del responsabile del procedimento:
Il responsabile dell'area Settore: MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE,
PENUCCHINI GIOVANNI, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data
19/12/2017
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 19/12/2017

RIEPILOGO CONTABILE
Capitolo

Importo (€)

Impegno
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