COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 1084 del 27/09/2018
Settore: Progettazione Sostenibile - Proponente: Progettazione
Oggetto:
Incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva e
di esecuzione dei lavori per “Realizzazione tratto finale della passeggiata lungomare” affidamento e impegno di spesa.
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Sub Impegno

Esercizio
2018

Capitolo / Armoniz.
32306/8 / 10.05.2

Movimento
2018/1814

Importo
1.015,04

C.I.G.

IL DIRIGENTE
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28/07/2017, con la quale è stato
approvato il Documento unico di programmazione (DUP) (sezione strategica: 2018/2020
– sezione operativa: 2018/2020);
- la deliberazione consiliare n. 100 del 28.12.2017, con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione per l’anno 2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23.01.2018, con la quale è stata approvata
variazione al Piano Esecutivo di Gestione per la corrente annualità;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 20/02/2018, con la quale è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica del tratto finale della passeggiata lungomare;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 112 del 03/08/2018, con la quale è stato approvato
il progetto definitivo dei lavori suddetti per l’importo complessivo di € 1.880.000,00,
dando atto del finanziamento della spesa;
Dato atto che ai fini di procedere all’espletamento delle attività di progettazione esecutiva, per la
specificità e complessità progettuale ed il complessivo assetto organizzativo/funzionale dell’ente
rapportato agli adempimenti ed alle attività in corso, che non consentono di espletare in toto
l’attività di progettazione esecutiva all’interno dell’Ente, si è ritenuto opportuno avvalersi di
professionisti esterni, di comprovata esperienza ed affidabilità;
Rappresentato che, conseguentemente all’espletamento di una indagine di mercato informale:
 mediante accesso alla piattaforma START è stato richiesto all’Ing. Massimo BERTOLONI
di Marina di Carrara (MS), di comprovata esperienza ed affidabilità, di formulare la propria
offerta per lo svolgimento dell’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori di cui si tratta;
 entro il termine perentorio delle ore 12:30 del 18/09/2018 il suddetto professionista ha fatto
pervenire la propria offerta per l’importo complessivo di Euro 800,00= oltre Cassa
Previdenziale al 4% ed IVA;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n° 50/2016, che disciplina gli affidamenti di valore
inferiore ad € 40.000,00 e ritenuto pertanto formalizzare l’affidamento dell’incarico di cui si tratta;
Ritenuto impegnare la somma complessiva di € 1.015,04, compreso Cassa previdenziale ed IVA,
imputandola al cap. n° 32306/8 del bilancio di previsione 2018 ad oggetto “manutenzione
straordinaria V.le della Vittoria e Largo Cairoli – lavori di rifacimento Viale della Vittoria
(mutuo)”;
Visto il provvedimento del sindaco n° 161 del 29.12.2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali
e vicarie;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli articoli 147bis, comma 1 e 183, comma
7, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria;
DETERMINA
1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del

D.Lgs. n° 267/2000;
2) di formalizzare l’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori “Realizzazione tratto finale della
passeggiata lungomare” all’Ing. Massimo BERTOLONI, con sede legale in Marina di
Carrara (MS), via Bassagrande n. 9/bis, C.F. BRTSMS76S04I449X e P.I. 01210560452 per
l’importo complessivo di € 800,00=, oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22%;
3) di impegnare la spesa complessiva di € 1.015,04=, compreso Cassa previdenziale ed IVA,

imputandola al cap. n° 32306/8 del bilancio di previsione 2018 ad oggetto “manutenzione
straordinaria V.le della Vittoria e Largo Cairoli – lavori di rifacimento Viale della Vittoria
(mutuo)”;
4) di dare atto che in ossequio alle disposizioni di cui al punto 5.3.4. dell’Allegato A/2 al d.lgs.

118/2011 rubricato “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, la
spesa per l’investimento de quo è coperta finanziariamente da mutuo.
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Il Dirigente Renato Gori
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

