DETERMINAZIONE N. 168 / 2016 Del 08/06/2016
REDAZIONE DI RILIEVO TOPOGRAFICO IN VIA DEL SARTO. AFFIDAMENTO
ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO DEI GEOMETRI TIZIANO GHIDORSI E
MARIA LUISA LUPPOLINI. IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
PREMESSO CHE:
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 29/04/2016 si approvava il bilancio
previsionale 2016-2018;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 03/05/2016 avente ad oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - anno 2016” sono stati individuati i capitoli del
Bilancio 2016 da affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;
PRESO ATTO della necessità, segnalata dalla Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale,
di verificare i confini di proprietà privata in corrispondenza del confine sud che costeggia la strada
comunale di Via del Sarto;
PRESO ATTO che tale necessità è motivata dal fatto che la proprietà privata segnala, per mezzo di
rilievo topografico elaborato da un perito di parte, il disallineamento dell’attuale confine stradale
rispetto alle mappe catastali;
RITENUTO NECESSARIO ed opportuno provvedere in merito, dando corso all’esecuzione del
rilievo necessario al fine di verificare se la sede stradale sia stata o meno, nel corso degli anni,
traslata verso i terreni di proprietà privata;
DATO ATTO che al fine di quanto sopra si rende necessario rivolgersi ad un professionista
abilitato e che a tal fine il Settore Pianificazione Territoriale ha provveduto a contattare lo Studio
Tecnico associato dei geometri Tiziano Ghidorsi e Maria Luisa Luppolini con sede in Correggio,
Corso Mazzini n. 36;
VISTO il preventivo pervenuto dallo Studio Tecnico associato dei geometri Tiziano Ghidorsi e
Maria Luisa Luppolini, assunto al prot. gen. n. 7426 del 19/04/2016, che quantifica le prestazioni
tecniche necessarie in € 590,00 oltre Cassa previdenziale geometri 4% (€ 23,90) e Iva 22% (€
134,99) e quindi complessivi € 748,60;
DATO ATTO che le prestazioni da rendersi da parte dello Studio dei geometri Ghidorsi-Luppolini
sono le seguenti:
- rilievo di sede stradale con verifica dei punti rilevati dal perito di parte privata, rilievo di
parte dei fabbricati, restituzione grafica e sovrapposizione con il rilievo di parte privata
- relazione tecnica
- documentazione fotografica;
VERIFICATO che la somma di € 748,60 di cui sopra risulta disponibile alla Missione 01.06 Titolo
I codice del piano integrato U.03.05.11.999 del bilancio 2016 al Cap./Art. 3335/235 denominato
“Incarichi professionali”;
Det. 168 / 2016 del 08/06/2016

Pag. 1 di 3

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, che consente per lavori, servizi e forniture di importo
inferiore ad € 40.000,00 l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento in caso di
lavori;
RILEVATO che l'importo di affidamento non supera i limiti per il ricorso alla trattativa diretta;
VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L.
136/2010 s.m.i.;
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1,
lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto dall’art. 147-bis del TUEL
D.Lgs. 267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla
correttezza dell’azione amministrativa;
CONSTATATO che la presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Settore
Bilancio e Finanza per l’apposizione del 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;
DETERMINA
1-

di approvare l’esecuzione, da parte di un tecnico abilitato, di rilievi finalizzati alla verifica
dei confini della proprietà privata in corrispondenza del confine sud che costeggia la strada
comunale di Via del Sarto, come illustrato in premessa;

2-

di approvare il preventivo presentato dallo Studio Tecnico associato dei geometri Tiziano
Ghidorsi e Maria Luisa Luppolini con sede in Correggio, Corso Mazzini n. 36 - P.IVA
01869750354 (assunto al prot. gen. n. 7426 del 1904/2016) per l’ammontare di € 590,00
oltre Cassa previdenziale geometri 4% (€ 23,90) e Iva 22% (€ 134,99) e quindi complessivi
€ 748,60, affidando al medesimo il servizio in oggetto a trattativa diretta;

3-

di dare atto che la somma complessiva necessaria per il servizio in oggetto, pari ad € 748,60
di cui sopra risulta disponibile alla Missione 01.06 Titolo I codice del piano integrato
U.03.05.11.999 del bilancio 2016 al Cap./Art. 3335/235 denominato “Incarichi
professionali”;

4-

di impegnare per lo scopo la somma di € 748,60 al Cap./art. 3335/235 - imp. n. 1054/1;

5-

di dare atto che il codice CIG assegnato per via telematica a mezzo collegamento al portale
ANAC al flusso finanziario oggetto della presente spesa è Z861A36517 e che alla
comunicazione dei dati ad esso collegati all’ANAC si provvederà nei modi di legge;

6-

di provvedere alla liquidazione della spesa a prestazioni eseguite, dietro presentazione di
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regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva dello Studio tecnico, con
provvedimento della Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale ai sensi dell’art.
184 D.Lgs. n. 267/2000.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Ing. Fausto Armani
Firmato digitalmente
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