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COMUNE DI SORANO 

(Provincia di Grosseto) 
 
 

AREA SERVIZI TECNICI  
 

DETERMINAZIONE N.  47 del 14/05/2014 
 
 
Oggetto: Incarico professionale per il collaudo statico e tecnico amministrativo relativo ai lavori di 
"restauro conservativo e recupero funzionale della Rocca di Castell'Ottieri per la realizzazione di una 
struttura museale" - C.I.G. Z560F32A97 
                      
                      
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 20/05/2014 al 04/06/2014 al n. 289 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Giannelli Paolo 
 

 



 
 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI  

 
VISTO  il Decreto del Sindaco n.5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici ed 
urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 
VISTO il Bilancio di Previsione 2014 in corso di predisposizione; 
PRESO ATTO che con il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014, è stato ulteriormente differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali al 31 luglio 2014; 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 15/01/2014 di assegnazione provvisoria dei Cap. P.E.G. per 
dodicesimi per l’esercizio 2014, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione;  
VISTO  lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità. 
VISTO  il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”). 
VISTO  il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”) e s.m.i. 
VISTO  il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ”) e s.m.i.  
VISTO  il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”) 
e s.m.i.; 
VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia (approvato con 
Del. C.C. n.13 del 23/04/2007 e s.m.i.) in attuazione di quanto previsti all’art. 125 del Dlgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 
RICHIAMATA  la Deliberazione della G.M. n 44 del 22/04/2010 con la quale si dava incarico al Responsabile del 
Servizio Tecnico della nomina di un professionista per la predisposizione del collaudo statico e tecnico 
amministrativo, relativo ai lavori di restauro conservativo e recupero funzionale della Rocca di Castell’Ottieri; 
RITENUTO  opportuno incaricare un professionista esterno per la redazione degli atti sopra menzionanti; 
CONSIDERATO che le prestazioni sopra citate possono essere espletate da soggetti esterni alla struttura dell’Ente, 
individuati ai sensi del regolamento per l’esecuzione dei lavori e forniture in economia approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 13 del 23/04/2007 ed in conformità al D.Lgs163/06; 
CONSIDERATO che per l'affidamento delle singole prestazioni professionali il cui importo stimato sia inferiore a € 40.000 le 
stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 art. 125 comma 11; 
PRESO ATTO che il professionista Dott. Ing. Paolo Viti, con studio professionale in Galleria Cosimini n. 7 – 58100 Grosseto 
– P.I. 00220590533, dichiaratosi disponibile ad eseguire l’incarico in premessa è professionista di fiducia dell’Ente, avendo già 
svolto altre prestazioni di servizio professionale con esito positivo; 
RITENUTO congruo il preventivo di spesa inviato dal Dott. Ing. Paolo Viti a questo ente il 14/04/2014 con prot. 2769, 
relativo al collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori di “restauro conservativo e recupero funzionale della  Rocca di 
Castell’Ottieri per la realizzazione di una struttura museale”,per l’importo omnicomprensivo di € 3.727,73 così suddiviso: 

- Per collaudo statico la somma omnicomprensivo di € 2.474,16 
- Per collaudo tecnico amministrativo delle opere strutturali la somma omnicomprensiva di € 1.253,57 

RITENUTO , pertanto, di affidare al professionista Dott. Ing. Paolo Viti, con studio professionale in Galleria Cosimini n. 7 – 
58100 Grosseto – P.I. 00220590533, iscritto all’ albo degli Ingegneri della Provincia di Grosseto al n 194, l’incarico 
professionale sopra descritto  ed assumere il rispettivo e conseguente impegno di spesa;  

D E T E R M I N A  
DI AFFIDARE  l’incarico relativo alle prestazioni professionali per collaudo statico e tecnico amministrativo dei 
lavori di “restauro conservativo e recupero funzionale della  Rocca di Castell’Ottieri per la realizzazione di una 
struttura museale” al Dott. Ing. Paolo Viti, con studio professionale in Galleria Cosimini n. 7 – 58100 Grosseto – 
P.I. 00220590533, iscritto all’ albo degli Ingegneri della Provincia di Grosseto al n 194;   
 
DI IMPEGNARE a tale scopo la somma omnicomprensiva di € 3.727,73 sul capitolo n 5320 anno 2014 in fase di 
predisposizione. 
 
 
 
 

 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 



 


