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ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
N. 44
del 22-10-2018

Oggetto: INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE

ATTREZZATO IN VIALE D. ALIGHIERI SOTTOSTANTE LA SEDE
COMUNALE. Determina avvio procedimento e impegno di spesa. CUP:
C63J18000000004

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue, del mese di ottobre, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
 Che la Città Metropolitana di Roma Capitale con nota del 03/08/2018, prot. n° 0127706, ha
comunicato che il comune di Gerano è stato individuato quale destinatario di un contributo per
un importo complessivo di € 40.180,00, 98% del costo totale dell’intervento;


Che l’Amministrazione comunale, ha manifestato la volontà di attuare l’intervento per la
SISTEMAZIONE DELL’AREA VERDE ATTREZZATO IN VIALE D. ALIGHIERI
SOTTOSTANTE LA SEDE COMUNALE e che al riguardo ha interessato questo Ufficio
Tecnico Comunale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo;



Che questo Ufficio Tecnico ha provveduto a redigere il progetto definitivo/esecutivo e che lo
stesso è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 07/08/2018, per un
importo complessivo di € 41.000,00, ripartito secondo il seguente QTE:
A) Importo a misura per l'esecuzione delle Lavorazioni
(comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) ……€ 36´388,67
di cui, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 5% …… € 1´819,43
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) IVA lavori 10% …………………………………………….. € 3´638,87
b2) Imprevisti e/o opere a fattura ……………………………
€ 407,71
b3) Incentivo progettazione art.113 D.lgs 50/16: 2%x80%x97% ..
€ 564,75
Sommano ………… € 4´611,33
TOTALE …………… € 41´000,00



Che la Città Metropolitana di Roma Capitale con nota del 18/10/2018, ha comunicato
l’assegnazione definitiva del contributo come da Decreto del Sindaco Metropolitano n 118 del
16/10/2018, subordinando il proseguo del procedimento alla sottoscrizione del disciplinare di
accettazione ed esecuzione;

Tutto ciò premesso:
Considerato che è necessario interessare l’Ufficio Ragioneria per effettuare l’impegno di spesa
definitivo sul corrente Bilancio Comunale per l’intervento di che trattasi finanziato nel seguente
modo:

-

Contributo Città Metropolitana di Roma Capitale - 98% …..
Fondi comunali di bilancio - 2% ……………………..……….

: € 40.180,00
:€
820,00

Ravvisato che per tale intervento, in relazione alla natura delle opere e del loro importo, è
opportuno procedere nel seguente modo:
- Affidamento progettazione e connessi:
prestazione da effettuare tramite le
professionalità interne a questa Amministrazione;
- Affidamento lavori: mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 32, lett. a) del d.lgs
50/16, poiché i lavori non superano l’importo di € 40.000,00, non appena formalizzato il
disciplinare di accettazione ed esecuzione del contributo con la Città Metropolitana di
Roma Capitale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;
Visto il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50;
Ritenuto di dover disporre in merito
1.

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo/esecutivo, redatto
da questo Ufficio Tecnico, per l’esecuzione delle opere di SISTEMAZIONE DELL’AREA VERDE
ATTREZZATO IN VIALE D. ALIGHIERI SOTTOSTANTE LA SEDE COMUNALE, giusta
deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 07/08/2018;

2.

DI STABILIRE, fin da ora, che per tale intervento, in relazione alla natura delle opere e del
loro importo, è opportuno procedere nel seguente modo:
- Affidamento progettazione e connessi: prestazione da effettuare tramite le
professionalità interne a questa Amministrazione;
- Affidamento lavori: mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 32, lett. a) del d.lgs
50/16, poiché i lavori non superano l’importo di € 40.000,00, non appena formalizzato il
disciplinare di accettazione ed esecuzione del contributo con la Città Metropolitana di
Roma Capitale;

3.

DI STABILIRE che l’intervento è finanziato nel seguente modo:
- Contributo Città Metropolitana di Roma Capitale - 98% …..
- Fondi comunali di bilancio - 2% ……………………..……….

4.

: € 40.180,00
:€
820,00

DI ASSUMERE, conseguentemente, l’impegno di spesa sul bilancio del corrente esercizio
per l’importo complessivo di € 41.000,00 ed a tal fine il presente provvedimento viene
trasmetto al servizio finanziario per le dovute annotazioni contabili;

La presente determinazione:
 anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi;
 comportando impegno di spesa viene trasmessa in data odierna al responsabile del servizio
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui
all’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l’apposizione della
predetta attestazione;
 la presente viene trasmessa al Sindaco per doverosa conoscenza;

Il Responsabile del Servizio
Geom. Paolo De Propris

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
APPONE
Il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato come segue:
COD. BIL.
2090607
2010503
COD. BIL.

CAPITOLO
11220
12620
CAPITOLO

IMPORTO
40.180,00
820,00
IMPORTO

IMPEGNO
118
119

IMPEGNO

SUB

SUB/IMPEGNO

LIQUIDAZIONE

Nella Residenza Comunale lì 05-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Felici Mario

N.373 del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 05-12-2018
al 20-12-2018
Data 05-12-2018
Il Responsabile delle Pubblicazioni

