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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 29/07/2013 al 13/08/2013 al n. 339 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.BENOCCI CARLA 
 

 



 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO il regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO il Decreto  del Sindaco n. 3 in data 03/06/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici alla 
Dott.ssa Carla Benocci; 
VISTO   il Bilancio di Previsione 2013 in corso di predisposizione; 
VISTO  il comunicato del Ministero dell'Interno del 03/01/2013 che riporta il testo del co.381 dell'art 1 della L.228/2012 
"Legge di stabilità" in merito al differimento al 30/06/2013 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli 
enti locali per l'anno 2013;  
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 10/01/2013 di assegnazione provvisoria dei Capitoli P.E.G. per 
dodicesimi per l’esercizio 2013, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione; 
PRESO ATTO che i suddetti responsabili possono utilizzare per dodicesimi le risorse gestite nell’anno precedente, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
CONSIDERATO CHE: 
- il Comune di Sorano con Deliberazione della G. M. n. 103 del 14/10/2010, aveva inserito nel programma 
triennale dei Lavori Pubblici la realizzazione di un impianto per la produzione di acqua di alta qualità, prodotta 
mediante tecniche di filtrazione a bassa pressione, in modo da garantire il mantenimento di caratteristiche 
organolettiche eccellenti; 
- con nota del 30/03/2011 Prot. n. 2274, questa amministrazione aveva richiesto all’Autorità di Ambito 6 Ombrone, 
l’inserimento del progetto suesposto nel piano dei finanziamenti per un importo complessivo di € 50.000,00, comprensivo la 
compartecipazione finanziaria pari ad 1/3 dell’importo di progetto; 
VISTA la deliberazione C.D.A. n. 11 del 31/05/2011 dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 6 “Ombrone”, con la 
quale veniva finanziato con il fondo di salvaguardia il progetto presentato da questo Comune relativo alla “realizzazione 
impianto di produzione acqua di qualità”, per l’importo complessivo di € 35.000,00; 
PRESO ATTO CHE: 
- per la realizzazione di questa opera occorre eseguire in amministrazione diretta con il proprio personale dipendente i lavori in 
muratura; 
- si rende necessario affidare a professionista esterno l’incarico di direzione lavori, responsabile  della sicurezza secondo il 
D.Lgs. 81/08, al fine di procedere alla realizzazione  delle opere sopra descritte; 
ACCERTATI i motivi che impongono il ricorso alle prestazioni professionali sopra descritte esterne all’amministrazione, in 
quanto il personale di ruolo non è in possesso delle professionalità per questo tipo di prestazioni; 
CONSIDERATO che per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria il cui importo stimato sia inferiore a € 
20.000,00 le stazioni appaltanti per il tramite del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.25 comma 2 del 
Regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla  Del. C.C. n. 13 del 
23/04/2007 e s.m.i., possono procedere all'affidamento diretto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza; 
CONSIDERATO che l’operatore economico a cui affidare la prestazione professionale può essere individuato tra i 
professionisti di fiducia dell’Amministrazione; 
ESAMINATO il curriculum professionale dell’Arch. Ivan De Luca con Studio tecnico in Via Irnerio n. 14 – 40126 Bologna 
con P.iva 02759191204, ed appurato che lo stesso è in possesso della necessaria professionalità ed esperienza per portare a 
temine l’incarico nel rispetto dei tempi richiesti da questa Amministrazione; 
RITENUTA congrua la proposta di notula dell’Arch. Ivan De Luca ricevuta in data 13/06/2013 per un importo 
omnicomprensivo di € 2.894,32, relativa all’ l’incarico di direzione lavori e responsabile  della sicurezza secondo il D.Lgs. 
81/08, per la realizzazione delle opere occorrenti all’istallazione di un fontanello pubblico per l’erogazione di acqua potabile;  
DATO ATTO pertanto che si ravvisano, nell’interesse dell’Ente, motivazioni sufficienti per l’affidamento dell’incarico 
diretto, in linea con le facoltà di legge, senza ulteriori indagini di mercato, che costituirebbero nella fattispecie inutile 
appesantimento del procedimento non commisurato alla natura economica del servizio; 
RITENUTO: 
- di dover procedere all’affidamento dell’incarico professionale in oggetto all’Arch. Ivan De Luca; 
- di dover assumere il necessario conseguente impegno di spesa;  
PRESO ATTO che l’intervento trova copertura nel capitolo di bilancio n. 334212 RR. PP. anno 2011; 

D E T E R M I N A 
DI AFFIDARE l’incarico professionale per la direzione lavori e responsabile  della sicurezza secondo il D.Lgs. 81/08, per la 
realizzazione delle opere occorrenti all’istallazione di un fontanello pubblico per l’erogazione di acqua potabile, all’Arch. Ivan 
De Luca con Studio tecnico in Via Irnerio n. 14 – 40126 Bologna con P.iva 02759191204; 
DI IMPEGNARE a   favore dell’Arch. Ivan De Luca, per le prestazioni richieste, la somma omnicomprensiva di € 2.894,32 
sul capitolo n. 334212 RR. PP. anno 2011. 
 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.BENOCCI CARLA 



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

 
 


