COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: LAVORI PUBBLICI
Ufficio: U.O.I. - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ
AMMINISTARTIVE
Determinazione Dirigenziale N° 345 / 07 del 26/11/2013
Oggetto: Programma regionale per l'emergenza abitativa II - Realizzazione di n.
11 alloggi in località Ponte di Pietra, area ex Gasometro [H67]
Affidamento dell’incarico per la redazione della relazione tecnica come disposto
dall’allegato B alla D.G.R. 22/12/2008 n. 8/8745 e s.m.i all’ Ing. Roberto Beltrami
- € 3.045,12 (IVA e contributi cassa compresi) –
CIG 5456304C7D

IL DIRIGENTE
Premesso che in data 30/5/2013 è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori in oggetto
Ai fini del rilascio del certificato dell' agibilità dell' edificio di cui all' oggetto occorre, secondo
quanto stabilito dall’ art. 28 della legge 9 gennaio 1991 n.10, redigere una relazione tecnica
riguardante la progettazione dell’ isolamento termico, dell’ impianto di riscaldamento, verifica del
fabbisogno energetico, del rendimento dell’ impianto e delle trasmittanze degli elementi opachi e
trasparenti in conformità alla normativa in vigore in Regione Lombardia. come da modello dell’
allegato B alla D.G.R. 22/12/2008 n. 8/8745, nonché la relativa stesura degli elaborati grafici
necessari
Tenuto conto della particolarità di quanto richiesto si ritiene opportuno affidare l’incarico per
l’adempimento di tali compiti a personale esterno che ne abbia la competenza
E’ possibile per l'Amministrazione l'affidamento di tale incarico ai soggetti di cui al comma 1
lettere d) e) f) g) e h) del D.lgs 163/06, e s.m.i attuato con le modalità di cui al DRP 207/10 ai
sensi dell'art. 90 comma 6 del Codice sugli appalti Pubblici D.lgs 163/06 secondo le prescrizioni
tecniche- giuridiche del relativo “Disciplinare d’Incarico” predisposto dal Settore LL.PP.;
Il vigente regolamento comunale per l’esecuzione delle spese in economia di beni e servizi
prevede all’art, 3 comma 1) lettera uu) e all’art. 8 comma 1 la possibilità di conferire direttamente
a soggetti qualificati gli incarichi di cui all’art 90 del D.LGS 163/06 di importo inferiore a €
40.000,00.

Dato atto che l’ Ing. Roberto Beltrami dispone delle competenze professionali sufficienti in
relazione alla natura dell’incarico da compiere;
Considerato congruo il preventivo prodotto dallo stesso professionista per un importo di €
2.400,00 IVA e contributi Cassa esclusi per un totale di € 3.045,12.
L'incarico in oggetto è inquadrabile, come già detto, tra le prestazioni professionali di
progettazione di Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 90 del D.lgs 163/06 e s.m.i attuato con le modalità
di cui al DRP 207/10 e quindi il provvedimento di spesa, ad esso relativo, risulta escluso
dall'obbligo di invio alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173
della L.166/2005, inoltre non rientra fra le limitazioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.L. 78/2010
convertito con Legge 122/2010 poiché non si tratta di incarico di studio, ricerca o consulenza;
Richiamata la Delibera n. 13 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 8 aprile 2013
di approvazione del Bilancio Comunale 2013, della relazione previsionale e programmatica e del
Bilancio Triennale 2013-2015;
Richiamato l’art. 107 del T.U. 267/00 e art. 40 dello Statuto, nonché il decreto sindacale di
conferimento dell’incarico di direzione del Settore Lavori Pubblici a decorrere dal 1 gennaio 2012
per la durata di due anni in atti P.G. n. 38702/11 del 29/12/2011 integrato con Decreto Sindacale n.
8/2012 in atti P.G. 12355/12 del 24/4/2012;
Dato atto, ai fini di cui all'art. 9 del D.L.78/09, che i flussi di cassa generati dal presente
investimenti sono tutti previsti nell'anno 2013 e trovano riscontro nelle previsioni di cassa del
bilancio di previsione relative al Capitolo 52I207.0100 e sono pertanto coerenti con la
dimostrazione del rispetto dell'obiettivo del patto di Stabilità per l'anno 2013;
Dato atto che il presente incarico si svolgerà interamente nell’anno 2013
Dato atto che il presente incarico è soggetto all’obbligo di pubblicazione a sensi del D.Lgs.
33/2013

DETERMINA

-

Di far proprio, approvandolo, tutto quanto riportato in premessa;
Di affidare l’Incarico esterno per la redazione della relazione tecnica come disposto
dall’allegato B alla D.G.R. 22/12/2008 n. 8/8745 e s.m.i all’ Ing. Roberto Beltrami Iscritto

all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di Pavia al n. 2373 con sede in Piazza Vittorio veneto 19
Broni Cod. Fiscale BLT RRT 76P15 G388T e P.IVA per un importo complessivo di € 3.045,12
IVA e Contributi Cassa compresi;
-

Di approvare il disciplinare d’incarico richiamato quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, ove vengono riportate nel dettaglio le caratteristiche delle prestazioni
richieste, i tempi di esecuzione , le modalità di pagamento ecc. dell’incarico de quo ai sensi
dell'art. 6 comma 2 del vigente Regolamento per l'esecuzione delle spese in economia del
Comune di Pavia.

-

Di dare atto che la somma di € 3.045,12 per l’incarico in questione trova capienza alla voce
“spese tecniche” del quadro economico n.11 approvato con determinazione n. 239 del 13agosto
2013 al capitolo 50I207.0100 imp. 3299 del C.B. 2013;

-

Di dare atto, ai fini di cui all'art. 9 del D.L.78/09, che i flussi di cassa generati dal presente
investimenti sono tutti previsti nell'anno 2013 e trovano riscontro nelle previsioni di cassa del
bilancio di previsione relative al Capitolo 50I207.0100 e sono pertanto coerenti con la
dimostrazione del rispetto dell'obiettivo del patto di Stabilità per l'anno 2013;

-

Di dare atto, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 8 agosto 2000 n°267 e
dall'articolo 4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con delibera di
Consiglio Comunale 7 marzo 2013 n°5, della regolarità e della correttezza amministrativa del
presente provvedimento, tenuto conto della coerenza tra l'istruttoria esperita e la proposta
formulata dal personale addetto;

-

Di non far luogo alla stipulazione del contratto in quanto trattasi di incarico professionale di
modesta entità e riconducibile alla fattispecie di cui all’art.69 comma 2 del vigente Regolamento
dei Contratti.

CCR
14

Creditore / Debitore
Ing. Roberto Beltrami

Nuova codifica
bilancio / Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

50I207.0100

2013

Il Dirigente Responsabile del Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

Importo €
3045,12

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151,comma 4, D.Lgs. 18 Agosto
2000 , n. 267 )
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3045,12

Il Dirigente del Settore Programmazione e Servizi Finanziari

imp. 3299

