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DETERMINAZIONE   N. 104 / 2017  Del  28/04/2017 

 

INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA AI 

FINI DELLA  COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

DEL MINISTERO AMBIENTE PER RIMOZIONE AMIANTO DA IMMOBILI 

COMUNALI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO AMBIENTE IN DATA 21/09/2016, 

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE - SERIE GENERALE N. 276 DEL 25/11/2016. 

AFFIDAMENTO ALLA GEOM. ROSSI VALENTINA. IMPEGNO DI SPESA.     

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 
 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 24/02/2017 si approvava il bilancio 

previsionale 2017-2019; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 24/02/2017 ad oggetto “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione - anno 2017” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2017 da affidare 

in gestione ai Dirigenti,  secondo l’attribuzione per centri di costo; 

 

VISTO il Decreto del Ministero Ambiente in data 21/09/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 

Serie Generale n. 276 del 25/11/2016, con il quale è stata attivata una procedura pubblica destinata 

agli Enti di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 per il finanziamento della progettazione 

preliminare e definitiva di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto;  

VISTO il Bando del Ministero Ambiente prot. n. 0000001.10-01-2017; 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende partecipare al Bando di cui sopra; 

DATO ATTO che tra la documentazione da presentare da parte degli Enti pubblici è prevista una 

relazione tecnica asseverata da redigersi sul fac-simile di cui all’Allegato A al Bando; 

 

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere all’affidamento ad un professionista 

esterno dell’incarico di redazione della relazione tecnica asseverata; 

 

DATO ATTO che a tal fine si è provveduto a contattare la geom. Rossi Valentina con studio 

professionale in Correggio, Via Riccò 12, che con preventivo assunto al prot. n. 0008720 del 

28/04/2017 ha comunicato un costo pari ad € 150,00 oltre Cassa ed Iva di legge; 

 

CONSIDERATO che la somma di € 150,00 oltre Cassa Geometri 4% (€ 6,00) ed Iva di legge 22% 

(€ 34,32) per totali € 190,32 di cui al sopra riportato preventivo risulta disponibile alla Missione 

01.06 Titolo I codice del piano integrato U.1.03.02.11.999 - Cap./Art. 3335/235 denominato 

“Incarichi Professionali” del Bilancio 2017; 

 

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 che al comma 2 lettera a) consente l’affidamento 

diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00; 

 

DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari (CIG), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i., ed alle verifiche di regolarità 

contributiva (DURC); 
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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 c. 1 lett. A), 

punto 2, D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009; 

 

DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL 

D.Lgs. 267/2000 s.m.i. (così come introdotto dal D.L. 174/2012), per quanto attiene alla regolarità e 

alla correttezza dell’azione amministrativa; 

 

DATO ATTO altresì che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore 

Bilancio e Finanza al fine dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di approvare il conferimento di incarico ad un professionista esterno per la redazione della 

relazione tecnica asseverata ai fini della  compilazione della domanda di partecipazione al 

Bando del Ministero dell’Ambiente per rimozione amianto dagli immobili comunali 

approvato con Decreto del Ministero Ambiente in data 21/09/2016, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale – Serie Generale n. 276 del 25/11/2016; 

 

2. di approvare il preventivo presentato dalla geom. Rossi Valentina  con studio professionale in 

Correggio, Via Riccò 12 – C.F. RSSVNT88C71D037F, iscritta all’Albo dei Geometri della 

Provincia di Reggio Emilia con il n. 2378, che per la redazione della relazione tecnica 

asseverata propone un costo di € € 150,00 oltre Cassa Geometri 4% (€ 6,00) ed Iva di legge 

22% (€ 34,32) per totali € 190,32; 

 

3. di dare atto che la somma complessiva di € 190,32 risulta disponibile nel Bilancio 2017 alla 

Missione 01.06 Titolo I codice del piano integrato U.1.03.02.11.999 - Cap./Art. 3335/235 

denominato “Incarichi professionali”; 

 

4. di impegnare per lo scopo la somma di € 190,32 al Cap./Art. 3335/235 del Bilancio 2017 – 

imp. n. 733/1; 

 

5. di dare atto di dare atto che il codice CIG assegnato per via telematica mediante collegamento 

al portale ANAC (Smartcig) è Z511E666D0 e che alla comunicazione all’Autorità dei dati ad 

essi collegati si provvederà in sede di rendicontazione nei  modi di legge; 

 

6. di liquidare la professionista sopra indicata mediante provvedimento del Responsabile del 

Settore Assetto del territorio ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. Ad avvenuta 

presentazione della relazione tecnica asseverata, previa verifica della regolarità contributiva 

presso la Cassa Geometri. 

 

           IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

                     Ing. Fausto Armani 

         Firmato digitalmente 


