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F.to Dott.Giannelli Paolo 
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Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.Giannelli Paolo 

 

 



 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 
VISTO il D.Lgs n.165/2001; 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lvo. 18.08.2000 n. 267; 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

VISTO il regolamento Comunale di contabilità; 
VISTO il provvedimento del Sindaco in data 31/12/2009 prot. 10907, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei 

Servizi; 

VISTA la deliberazione di G.M. n. 1 del 10/01/2013, con la quale si confermava, nelle more dell’esistenza del bilancio di 

previsione per l’esercizio 2013 e fino al termine di approvazione del medesimo il PDO dell’esercizio 2012, assegnando ai 

responsabili dei servizi le somme dei capitoli di spesa come individuati nella deliberazione della G.M. n. 61 del 02/08/2012 e 

s.m.i.; 

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; 

VISTA la conclusione delle opere di “realizzazione di un Centro Servizi nella Zona Artigianale di S.Quirico nel Comune di 

Sorano”, relative al contratto d’appalto  Rep.n. 1739 del 30/03/2010  registrato ad Orbetello in data 31/03/2010 al n.36 serie A, 

per l’importo complessivo di € 304.540,23 sul Cap. di bilancio n 211601 RR.PP. anno 2009 con imp. 20 del 2010; C.I.G. 

0403232591  CUP H27J09000000009. 

CONSIDERATO che per il completamento dell’intervento occorre procedere al collaudo statico della struttura, propedeutico 

alla conclusione del progetto con l’emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.13 del Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori ed acquisizione dei beni e 

servizi in economia approvato con Del. del C.C. n.13 del 23/04/2007 e s.m.i. come previsto al comma 4 lettera d) stante 

l’importo dei lavori è possibile la trattativa diretta con un unico interlocutore; 

VERIFICATO il possesso dei requisiti soggettivi e della idoneità tecnica, necessari per una corretta realizzazione del suddetto 

collaudo, nonché la disponibilità immediata dello Studio Tecnico Casciani Celata Formiconi con studio in Pitigliano, Viale S. 

Francesco n. 10 (GR) P.iva 01461640532 ad eseguire il collaudo sopra descritto, per l’importo complessivo di € 1.560,00 oltre  

iva nella misura di legge, come da preventivo; 

CONSIDERATO che l’intervento in oggetto trova copertura finanziaria sul Cap. 211601 RR. PP. anno 2011;  

 

D E T E R M I N A 

 

DI AFFIDARE, in considerazione di quanto sopra esposto, allo Studio Tecnico Casciani Celata Formiconi con studio in 

Pitigliano, Viale S. Francesco n. 10 (GR) P.iva 01461640532  l’incarico per il collaudo statico della struttura del Centro Servizi 

nella Zona Artigianale di San Quirico;  

DI IMPEGNARE allo Studio tecnico Casciani Celata Formiconi per il collaudo suddetto, la somma omnicomprensiva di € 

1.903,20,00 sul capitolo n. 211601 RR.PP. 2011; 

 

 

 

     

 

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 

 

 


