DETERMINAZIONE
n. 152 del 24/04/2019

Oggetto: NOMINA DEL PROGETTISTA E DEL DIRETTORE PER
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DEL
CAPOLUOGO".

I LAVORI DI
CENTRO DEL

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- PREMESSO
- CHE la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) prevede l’assegnazione di
contributi ai Comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e
patrimonio comunale, con le seguenti disposizioni:
1) i lavori non siano già interamente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi, rispetto ai
lavori da avviare nella prima annualità dei programmi triennali, di cui all’art. 21 D. Lgs. vo n.
50/2016;
2) ai Comuni con popolazione tra n. 5001 e n. 10000 abitanti, come il Comune di Vigarano
Mainarda, è assegnata la somma di Euro 70.000,00;
3) il Comune è tenuto ad avviare i lavori entro il 15/05/2019;
- CHE i contributi sono erogati dal Ministero dell’Interno, previo monitoraggio dell’opera attraverso
il sistema di “Monitoraggio delle Opere Pubbliche - MOP” della “Banca dati delle pubbliche
amministrazioni – BDAP”, ai sensi del D. Lgs. vo n. 229/2011;
- CHE il Comune di Vigarano Mainarda è inserito, per Euro 70.000,00, nell’allegato “B” al Decreto
del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10/01/2019;
- RILEVATA
- la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria in alcune strade e marciapiedi del
capoluogo e sgnatamente sula via G. Marconi, per l’importo complessivo di euro 70.000,00;
- CONSIDERATO
- CHE il D. Lgs. vo n. 50/2016 prevede la possibilità di avvalersi del personale qualificato degli
Uffici Tecnici comunali per la redazione dei progetti di opere pubbliche;
- CHE sussistono all’interno dell’Ente delle figure atte ad espletare l’incarico professionale per
l’attività di progettazione del progetto esecutivo e per la Direzione Lavori, secondo quanto previsto
dal D. Lgs. vo n. 50/2016 e dal relativo Regolamento di applicazione di cui al D.P.R. 207/2010;
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- CHE l’importo totale dell’appalto equivale a Euro 70.000,00 ed è nettamente inferiore alla soglia
per cui il R.U.P. può svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di
progettista o di direttore dei lavori;
- CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale sta elaborando il “Regolamento per la
costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di
dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture”, aggiornato alle indicazioni
contenute nell’art. 113 D. Lgs. vo n. 50/2016;
- DATO ATTO che le somme destinate alle attività di funzioni tecniche interne (D. Lgs. vo n.
50/2016, art. 113, c. 2, 3 e 4) saranno inserite nel quadro economico dell’intervento;
- RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 23 del 25/03/2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano degli Obiettivi per il triennio 2019-2021 e con la
quale la Giunta Comunale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e
responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2019;
- VISTE le vigenti disposizioni in materia;
DETERMINA
per le motivazioni sopra esposte, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento,
1. Di affidare l’attività di progettazione del progetto esecutivo e la Direzione Lavori al
personale dipendente presso l’Ufficio Tecnico Comunale per le opere relative ai lavori di:
“Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi del Centro del Capoluogo”.
2. Di indicare, quale progettista del progetto esecutivo dell’opera e Direttore dei lavori, l’Arch.
Gentile Arianna – Istruttore Direttivo Tecnico e quale Collaboratore Amministrativo per tutte
le fasi la Sig.ra Mirella Masetti, Istruttore Direttivo Amministrativo LL.PP., facenti parte del
Settore Tecnico Comunale.
3. Di dare atto che il compenso spettante per le competenze individuate ai sensi dell’art. 113,
c. 2, 3 e 4 del D. Lgs. n.50/2016, verrà ripartito tra il personale partecipante alle fasi di
progettazione e realizzazione dell’opera con ulteriore atto, a seguito dell’approvazione con
Delibera di Giunta Comunale di un apposito regolamento per il riparto del compenso
relativo agli incarichi di progettazione affidati all’Ufficio Tecnico Comunale che è in fase di
elaborazione preso l'Ente.
4. Di dare atto che l’assunzione dei relativi impegni di spesa, così come prevede la normativa
vigente, sarà inserita nel quadro economico dell’opera.
5. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)
con firma digitale
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