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DETERMINAZIONE   N. 199 / 2012  Del  07/08/2012 

 

AFFIDAMENTO DEFINITIVO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER 

PROGETTAZIONE SECONDO E TERZO STRALCIO E DIREZIONE LAVORI 

SECONDO STRALCIO DELLA PISTA CICLABILE CORREGGIO-FOSDONDO IN 

FAVORE DELL’ING. FRANCHINI ALESSANDRO. IMPEGNO DI SPESA.             

 

 

IL DIRIGENTE III SETTORE  

 

RICHIAMATA la propria determinazione a contrattare n. 159 del 27/06/2012 con la quale si 

stabiliva di procedere alla ricerca del contraente per la progettazione del 2° e 3° stralcio e la 

direzione lavori del 2° stralcio della pista ciclabile Correggio-Fosdondo, tramite procedura 

negoziata senza bando ai sensi dell’art. 91, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, dando atto che 

l'importo del compenso professionale omnicomprensivo posto a base di gara ammonta ad € 

65.000,00 oltre Cassa Ingegneri ed IVA e quindi entro i limiti di € 100.000,00 previsti per il ricorso 

a tale procedura; 

 

RICORDATO che con la medesima determinazione dirigenziale si prenotava la somma di €  

65.000,00 oltre CPNPAIA 4% e IVA di legge 21% per un totale di € 81.796,00, al lordo del ribasso 

offerto in sede di gara, al Bilancio 2012 - Intervento 2.08.01.01 - Cap/art. 8566/090 – Prenotazione 

n.  844; 

 

DATO ATTO che con lettera prot. n. 7033 del 27/06/2012, trasmessa a mezzo posta elettronica 

certificata, sono stati invitati a presentare la propria migliore offerta n. 5 profesionisti, come 

dettagliatamente illustrato nel verbale prot. n. 7708 del 12/07/2012 di affidamento provvisorio, 

conservato agli atti; 

 

VISTO l'art. 19 del R.D. 18.11.1923 n. 2440; 

 

RICHIAMATE le competenze gestionali attribuite ai dirigenti, in particolare l'art. 107 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

 

CONSIDERATA la regolarità dell’affidamento proclamato dall’organo monocratico in favore del 

profesionista ing. Alessandro Franchini di Rubiera (RE) – Via Codro n. 8, il quale ha offerto un 

ribasso del 3,00% sull’importo a base di gara di € 65.000.00, per un importo di affidamento pari ad 

€ 63.050,00 oltre Cpnpaia 4% per € 2.522,00 ed Iva 21% per € 13.770,12 e quindi complessivi € 

79.342,12; 

  

RITENUTO di approvare il verbale di gara e di procedere all’affidamento definitivo ed 

adempimenti conseguenti; 

 

VISTO l’esito regolare della verifica delle autodichiarazioni presentate dal professionista ing. 

Franchini Alessandro in sede di gara, come da documentazione conservata agli atti del Servizio 

Amministrativo Legale; 

 

PREMESSO che sulla presente determinazione il Dirigente del Settore Finanziario ha apposto il 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, 

comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
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D E T E R M I N A 

 

 

1 - di approvare l’affidamento definitivo dell’incarico di progettazione 2° e 3° stralcio e 

direzione lavori 2° stralcio della pista ciclabile Correggio-Fosdondo in favore del 

professionista ing. Alessandro Franchini di Rubiera (RE) – Via Codro n. 8 - P.IVA 

021990403359 – C.F. FRNLSN74S06F257K per l’importo complessivo di € 63.050,00 oltre 

Cpnpaia 4% per € 2.522,00 ed Iva 21% per € 13.770,12 e quindi complessivi € 79.342,12, 

come evidenziato nel verbale conservato agli atti del fascicolo; 

 

2 - di provvedere, in qualità di Dirigente III Settore, alla stipula del disciplinare di incarico con 

il professionista incaricato; 

 

3 - di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 159 del 27/06/2012 è stata prenotata la 

spesa complessiva di € 81.796,00 al lordo del ribasso offerto al Bil. 2012 - Intervento 

2.08.01.01 - Cap/art. 8566/090 – Prenotazione n.  844; 

  

4 - di provvedere con il presente atto ad impegnare la cifra complessiva di € 79.342,12 (di cui € 

 63.050,00 per compenso, € 2.522,00 per Cpnpaia 4% ed € 13.770,12 per Iva 21%) al Bil. 

 2012 – Int. 2.08.01.01 - Cap/art. 8566/090 – Prenotazione n.  844 – imp. n. 844/1 – CIG 

 43577976415; 

  

5 - di provvedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto all’ing. Franchini Alessandro 

secondo le scadenze stabilite dall’art. 5 del Disciplinare di incarico, per l’importo ivi 

indicato al netto del ribasso offerto in sede di gara, previa emissione di regolari fatture da 

parte del professionista. 

 

 

                              IL DIRIGENTE 3° SETTORE 

            Uso e Assetto del Territorio 

                Ing. Daniele Soncini 

                Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 


