Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
TECNICO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 9 del 25-06-2020
OGGETTO: INCARICO DI PROGETTAZIONE PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE
L'OSSERVATORIO ASTRONOMICO COMUNALE E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' A SERVIZIO DELLO STESSO –
LIQUIDAZIONE SPETTANZE

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTO il D.Lgs 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 26.08.2019 con il quale è stato affidato l’incarico di
Responsabile dell’Area Tecnica al sottoscritto Arch. Luca Cifelli;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 30.08.2018 con la quale all’Ufficio Tecnico è stato
demandato di provvedere ad un progetto di completamento per l’Osservatorio Astronomico;
VISTA l’attestazione del Responsabile dell’Area Tecnica ing. Daniela CIOLFI con la quale si attestava
che a causa del carico di lavoro non era possibile svolgere l’attività di progettazione internamente
all’U.T. ;
RITENUTO di dover dare incarico esterno ad un professionista qualificato che potesse svolgere la
progettazione con particolare riferimento alle opere necessarie alla fruibilità interna dell’opera edilizia
desinata ad Osservatorio Astronomico, alla sicurezza della viabilità di accesso all’opera e alla
sistemazione degli spazi esterni per la valorizzazione paesaggistica dell’area;
VISTO il curriculum vitae dell’Ing. Gerardo Papa con studio in Isernia in viale L. Beethoven n° 13
ed iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia al n° 305 sez. A, di fiducia di questa
amministrazione e di comprovata esperienza e capacità professionale che si era dichiarato disponibile
ad eseguire detto servizio tecnico, per l’importo complessivo, al netto di IVA e cassa, di € 1.000,00,
quale compenso professionale per la progettazione dell’intervento;
ACCERTATO che il professionista era in possesso dei requisiti come previsto dal codice dei contratti;
VISTA la determina n. 19 del 16.10.2018 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale con la
quale l’incarico di progettazione di che trattasi è stato affidato all’ Ing. Gerardo Papa con studio in
Isernia in viale L. Beethoven n° 13 ed iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia al
n° 305 sez. A;
ACCERTATO che il professionista ha provveduto alla consegna degli elaborati previsti secondo i
tempi e con le modalità previste;

VISTA la fattura elettronica n. 32 del 01.06.2020 dell’importo di € 1.268,80 comprensivi di IVA al
22% e oneri previdenziali al 4%;
DETERMINA
1. DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 32 del 01.06.2020 dell’importo di € 1.268,80
comprensivi di IVA al 22% e oneri previdenziali al 4% relativa all’incarico di progettazione per
“ADEGUAMENTO FUNZIONALE E SISTEMAZIONE DELL’AREA ANTISTANTE
L’OSSERVATORIO ASTRONOMICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ A
SERVIZIO DELLO STESSO” in favore dell’ing. Gerardo Papa con studio in Isernia in viale L.
Beethoven n° 13 ed iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia al n° 305 sez.
A;
2. DI IMPUTARE la spesa al capitolo 1087 del redigendo bilancio di previsione.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH. CIFELLI LUCA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 25-06-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 25-06-2020 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 25-06-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH.CIFELLI LUCA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 25-06-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH.CIFELLI LUCA

