COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Servizio: Lavori Pubblici

Settore: Tecnico

Determinazione n. 476 del 01/12/2016

OGGETTO: NOMINA DEL PROGETTISTA E DEL COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI: "INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CIMITERI".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
-

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 l'Amministrazione Comunale intende provvedere ad una manutenzione straordinaria dei
Cimiteri comunali, intervenendo soprattutto in quello di Vigarano Pieve, in quanto a Vigarano
Mainarda sono attualmente in corso i lavori di riparazione e rafforzamento di alcune zone del
Cimitero, necessari al ripristino dell'agibilità a seguito del sisma 2012;

-

CHE sussistono ora all'interno dell'Ente delle figure atte ad espletare l'incarico professionale
per l'attività di progettazione del progetto esecutivo e per il Coordinamento alla sicurezza in
fase di progettazione, secondo quanto previsto dal D. Lgs.vo n. 50/2016 e dal relativo
Regolamento di applicazione di cui al D.P.R. 207/2010;
CONSIDERATO che l'Ufficio Tecnico Comunale sta elaborando il "Regolamento per il riparto
del compenso relativo agli incarichi di progettazione affidati all'Ufficio Tecnico Comunale"
aggiornato alle indicazioni contenute nell'art. 13-bis comma 7-bis, 7-ter-7-quater della L.
114/2014;

-

DATO ATTO che le somme destinate all'attività di progettazione interna (D. Lgs.vo n.
50/2016, art. 113, c. 2, 3 e 4) saranno inserite nel quadro economico dell'intervento;

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
- RICHIAMATA la Deliberazione N. 132 del 30/12/2015 con la quale la Giunta Comunale ha
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. vo
n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2016;
- 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 il Coordinamento alla sicurezza
al personale dipendente presso l'Ufficio Tecnico Comunale per le opere relative ai lavori di:
"Interventi di manutenzione straordinaria stabili comunali".
2. di indicare quale progettista del progetto esecutivo dell'opera e Coordinatore alla Sicurezza
in fase di Progettazione l'Arch. Federica Urselli — Istruttore tecnico, e quale Collaboratore
Amministrativo Mirella Masetti facente parte del Settore in premessa citato.
3. di dare atto che il compenso spettante per le competenze individuate ai sensi dell'art. 113,
c. 2, 3 e 4 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.
Lì, 01/12/2016

IL RESPONSABIL DI SETTORE
(Arch. enai elloni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
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