COMUNE DI CRESCENTINO
Provincia di Vercelli

Reg. Gen. N. 92

/2015
ORIGINALE

Determinazione del Responsabile
Servizio: LL.PP./MANUTENZIONE/PATRIMONIO
N. 31
del
19/02/2015
Responsabile del Servizio : Geom.Claudio Preti
OGGETTO :

Attività di supporto al RUP e servizio di progettazione esecutiva per la richiesta di
finanziamento tramite Bando Triennale 2015/2017 Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 15978 del 2.2.2015 in attuazione D.I. MEF/MIUR/MIT del 21.1.2015 per: Lavori di
Ristrutturazione Scuola Infanzia Comunale Peter Pan - CIG X1E1342BB3 – Arch. P. Gillio
e Arch. A. Bordignon - Crescentino
-

VISTO l’art. 183 del Dlgs. 267/2000;

-

VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

-

VISTO il Decreto del Sindaco di nomina dei Responsabili delle Aree Organizzative;

-

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione
Richiamate le deliberazioni D.G.C ed il Decreto di nomina Responsabili Aree Posizioni Organizzative .

Premesso che:
In data 3.2.2015 Regione Piemonte Assessorato all’Istruzione ha inviato una comunicazione in merito a : EDILIZIA
SCOLASTICA BANDO TRIENNALE 2015/2017 Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 15-978 del 2.2.2015 in
attuazione D.I. MEF/MIUR/MIT del 21.1.2015 con cui si informava che è stato emanato un Bando a favore degli
Enti locali piemontesi che presentino domanda entro il 23.2.2015 per progetti di ristrutturazione , miglioramento,
messa in sicurezza etc.. di immobili adibiti all’istruzione scolastica di proprietà dell’Ente Locale sedi di scuole statali
dell’infanzia, primaria, secondaria di I° e II° grado.
Considerato che gli Enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono presentare un solo progetto.
Rilevato che sono disponibili agli atti d’ufficio elaborati tecnici e grafici riguardanti la Scuola Infanzia comunale
Peter Pan di via Colombo redatti da arch. Piera Gillio e arch. Annalisa Bordignon di Crescentino.
Verificato che adeguando e integrando con ulteriore e nuova documentazione quella disponibile risulta possibile avere
a disposizione quanto necessario per poter presentare entro i termini la richiesta di finanziamento.
E’ stata pertanto richiesta ai tecnici arch. Piera Gillio e arch. Annalisa Bordignon la disponibilità di adeguare e
integrare la documentazione agli atti con quella necessaria per la presentazione della richiesta di finanziamento di cui
al Bando in questione entro il 23.2. p.v.
Avuta la disponibilità di entrambi tecnici ad operare con estrema urgenza , agli stessi è stato richiesto di indicare
attraverso una proposta di parcella gli importi per lo svolgimento delle attività di supporto al Rup per i lavori di :
Lavori di Ristrutturazione Scuola Infanzia Comunale Peter Pan , che permettano di presentare entro i termini la
richiesta di finanziamento
Che i tecnici arch. Piera Gillio e arch. Annalisa Bordignon hanno presentato un preventivo parcellare per un importo di
€. 2.500 oltre Iva e versamento inarcassa.
Per quanto premesso

Occorre provvedere all’incarico dei tecnici arch. Piera Gillio e arch. Annalisa Bordignon di Crescentino per le attività
di supporto al Rup per i lavori di : Lavori di Ristrutturazione Scuola Infanzia Comunale Peter Pan, per consentire a
questo Ente la presentazione della richiesta di finanziamento delle opere tramite Bando Triennale 2015/2017 Regione
Piemonte di cui alla D.G.R. 15-978 del 2.2.2015 in attuazione D.I. MEF/MIUR/MIT del 21.1.2015.
Vista la D.C.C. n. 20 del 22 agosto 2007
con la quale è stato approvato il nuovo “Regolamento per i lavori, le forniture e servizi in economia”;
Preso atto che
1.
la Provincia di Vercelli, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 181 del 27 novembre 2014 ha istituito LA STAZIONE UNICA
APPALTANTE (S.U.A), cui gli Enti locali del territorio potranno aderire tramite apposita Convenzione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del
D.Lgs.267/2000, al fine di dare un fattivo supporto agli stessi;
2.
A seguito di deliberazione del Consiglio Comunale di Crescentino n. 60 in data 23/12/2014 “ ADESIONE alla STAZIONE UNICA
APPALTANTE (S.U.A.) istituita presso la Provincia di Vercelli . APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE Relativa al conferimento
delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A)” , in data 21/01/2015, è stata sottoscritta la convenzione tra la Provincia di Vercelli e il
Comune di Crescentino.

Preso atto
della DRSLLPP.M. n.09/2015 che, nel caso in questione, è l’atto con cui il Responsabile del Settore rende manifesta la volontà di
contrarre, cioè pervenire all’acquisizione di beni, servizi con affidamento degli incarichi a ditte esterne ,
4. SERVIZI

Modalità appalto

b.nel caso di mancato reperimento dei servivi 1. Comunicazione a SUA per affidamento degli incarichi indicante il
presso il mercato elettronico della P.A. o negli fine, l’oggetto, la forma, la copertura finanziaria e le altre clausole
altri casi consentiti dalla normativa
essenziali nel rispetto delle specifiche caratteristiche dei servizi.

Affidamento

Atti successivi

SUA Vercelli

RSLLPP.M.

Vista

la nota con cui questo settore ha inviato alla S.U.A. – Vercelli la richiesta di provvedere all’incarico dei
tecnici arch. Piera Gillio e arch. Annalisa Bordignon di Crescentino per le attività di supporto al Rup per i
lavori di : Lavori di Ristrutturazione Scuola Infanzia Comunale Peter Pan , per un importo di €. 2.500 oltre
Iva e versamento inarcassa , per consentire a questo Ente la presentazione della richiesta di finanziamento
delle opere tramite Bando Triennale 2015/2017 Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 15-978 del 2.2.2015
in attuazione D.I. MEF/MIUR/MIT del 21.1.2015.
Vista

la Determinazione della Provincia di Vercelli – Stazione Unica Appaltante – n.403 in data 19/02/2015,
con cui ai sensi dell’art.33 del D.lgs .163/2006 e s.m.i. avvalendosi degli atti propedeutici di avvio del
procedimento e quindi dell’offerta già acquisita dal Comune , ha aggiudicato il servizio in oggetto tramite
procedura in economia ex c.11.art.125 D.lgs .163/2006 a:

arch. Piera Gillio e arch. Annalisa Bordignon - Crescentino per le attività di supporto al Rup per i
lavori di :
Lavori di Ristrutturazione Scuola Infanzia Comunale Peter Pan per un importo di €. 2.500 oltre Iva e
versamento inarcassa.

Il Responsabile del Servizio
Nell’ambito di :

Attività di supporto al RUP e servizio di progettazione esecutiva per la richiesta di finanziamento tramite
Bando Triennale 2015/2017 Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 15-978 del 2.2.2015 in attuazione D.I.
MEF/MIUR/MIT del 21.1.2015 per :
Lavori di Ristrutturazione Scuola Infanzia Comunale Peter Pan .
C I G X1E1342BB3

DETERMINA
Richiamando

la DRSLLPP.M. n.09/2015 che ai fini del presente procedimento amministrativo è da ritenersi ai sensi della
vigente normativa determinazione a contrattare
Dando atto

della Determinazione della Provincia di Vercelli – Stazione Unica Appaltante – n.403 in data
19/02/2015, con cui ai sensi dell’art.33 del D.lgs .163/2006 e s.m.i. avvalendosi degli atti propedeutici di
avvio del procedimento e quindi dell’offerta già acquisita dal Comune , ha aggiudicato il servizio in oggetto
tramite procedura in economia ex c.11.art.125 D.lgs .163/2006 a:
arch. Piera Gillio e arch. Annalisa Bordignon - Crescentino per le attività di supporto al Rup per i
lavori di :
Lavori di Ristrutturazione Scuola Infanzia Comunale Peter Pan per un importo di €. 2.500 oltre Iva e
versamento inarcassa.
di procedere all’impegno di spesa di
Attività di supporto al RUP e servizio di progettazione esecutiva per la richiesta di finanziamento tramite Bando
Triennale 2015/2017 Regione Piemonte di cui alla
D.G.R. 15-978 del 2.2.2015 in attuazione D.I.
MEF/MIUR/MIT del 21.1.2015 per : Lavori di Ristrutturazione Scuola Infanzia Comunale Peter Pan .
- C I G X1E1342BB3 – Arch. P. Gillio e Arch. A. Bordignon - Crescentino

Totale
Cnpaia 4%
imponibile
Iva 22%
totale
Ai sensi della vigente normativa verra’ data comunicazione della presente ai terzi interessati
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Claudio Preti
In originale f.to

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA E REGISTRAZIONE
VISTO il Responsabile del Servizio di Ragioneria ,attestante la copertura finanziaria relativamente al presente atto, ai
sensi dell’art.151 T.U. Enti Locali n.267 del 18.8.2000 .
Intervento

Capitolo

Importo €.

Imp. Cont.

1086

3.172,00

74

liquidazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(rag. Marilena Cestariolo)
In originale f.to

2.500,00
2.500,00
100,00
2.600,00
572,00
3.172,00

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente
determinazione, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione della legge, nei termini e con le modalità previste dalla legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP./MANUTENZIONE/PATRIMONIO
( Geom.Claudio Preti )

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune
dal 13/03/2015 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione.

Crescentino, 13/03/2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

( Geom.Claudio Preti )

