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Settore / USA: Lavori Pubblici 
 
 
Dirigente: Dr.ssa Bruni Marica 
 
 
 

PROVVEDIMENTO  DIRIGENZIALE   
n° 1087 / 2017 

 
 
 
 

Oggetto: INCARICO per la prestazione professionale di progettazione, 
direzione lavori e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (incluso 
oneri per presentazione genio civile) di interventi locali presso scuola di 
Via di Murata a Camucia 
 
 

Il Dirigente 

RICORDATO che Con Determina Dirigenziale n. 1265/2016 “Verifica di vulnerabilità sismica 
livello "1 e 2" edifici scolastici affidamento lotto 2” era stato stabilito di: 
approvare il verbale delle operazioni svolte sulla piattaforma START relativo la verifica di 
vulnerabilità sismica livello “1 e 2” del lotto 2; 
affidare in via definitiva allo studio Ing. Mancini Sergio Partita IVA: 00208210518 Codice Fiscale: 
MNCSRG46M05D077M con sede in PIAZZA SERGARDI 21 52044  CORTONA (AR) la verifica 
di vulnerabilità sismica livello “1 e 2” del lotto 2; 
dare atto che  nell’elenco delle scuole affidate all’ing.Mancini vi è compresa la scuola Media di via 
Di Murata a Camucia 
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DATO ATTO che in data 19/10/207,  a seguito delle verifiche espletate,  l’ing.Sergio Mancini ha 
inviato a questo ente un preventivo per compensi professionali relativi al progetto di interventi locali 
per rinforzo di alcuni pilastri della scuola media di Via di Murata a Camucia; 
 
che l’importo sui è stata calcolata la parcella corrisponde ad € 25.000,00 di lavori e corrisponde ad € 
7.271,39; 
 
DATO ATTO che il compenso richiesto è stato calcolato secondo i parametri di cui al D.M. 
17/06/2016, a cui è stato applicato un ribasso pari a quello offerto in sede di gara (36%); 
 
Che, pertanto, alla luce di quanto sopra, il compenso da riconoscere all’Ing.Sergio Mancini  Partita 
IVA: 00208210518 Codice Fiscale: MNCSRG46M05D077M con sede in PIAZZA SERGARDI 21 
52044  CORTONA (AR), per la prestazione professionale di progettazione, direzione lavori e 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (incluso oneri per presentazione genio civile) di 
interventi locali presso scuola di Via di Murata a Camucia, è pari ad € 4.600,00 escluso cassa ev IVA 
e così complessivamente € 5.836,48; 
 
DATO ATTO che 

• risulta opportuno avvalersi del contributo già fornito dal professionista in  qualità di  tecnico 
incaricato della  Verifica di vulnerabilità sismica livello "1 e 2" edifici scolastici affidamento 
lotto 2” ; 

• il presente incarico è  preferibile che sia svolto dal medesimo soggetto, onde garantire 
omogeneità e coerenza al processo (principio di continuità); 

 
 
RITENUTO   quindi   di   procedere   attraverso   affidamento diretto,   a   seguito comunque di 
procedura comparativa, che garantisce adeguata apertura del mercato in modo   da   non   ledere,   
bensì   attuare,   i   principi   di   economicità,   efficacia,   tempestività, correttezza,   trasparenza,   
libera   concorrenza,   proporzionalità   e   pubblicità   enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, 
ed individuato nell’Ing.Sergio Mancini  Partita IVA: 00208210518 Codice Fiscale: 
MNCSRG46M05D077M con sede in PIAZZA SERGARDI 21 52044  CORTONA (AR), l’operatore 
economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto,  al fine di mantenere 
l'omogeneità dell'intervento; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art.3 della Legge 13/08/2010 n.136, modificata dal D.L. 12 Novembre 
2010 n.187 per l’affidamento dei lavori di che trattasi, il numero CIG è n.   ZA72073041 

 

DATO ATTO: 
la somma di € 5.836,48,  nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive 
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
 
CAPITOL

O 
Identificativo 

C/Fin 
(V liv. piano dei 

conti) 
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

  2017 
Euro 

2018 
 Euro 

2019 
 Euro 

Esercizi succ. 
 Euro 

      
709300 
avanzo 

2.02.03.05.000  5.836,48   
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Visti: 

il D.Lgs. n. 267/2000; 

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. 
Lgs. 118/2011; 

lo statuto comunale; 

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

il regolamento comunale di contabilità; 
 
 VISTO l’art.107 del D. Lgs. n.267/00 

D E T E R M I N A 
 DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Di affidare all’operatore economico Ing.Sergio Mancini  Partita IVA: 00208210518 Codice Fiscale: 
MNCSRG46M05D077M con sede in PIAZZA SERGARDI 21 52044  CORTONA (AR), il contratto 
per   per la prestazione professionale di progettazione, direzione lavori e sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione (incluso oneri per presentazione genio civile) di interventi locali presso 
scuola di Via di Murata a Camucia; 
 
Di disporre che il contratto con l’operatore economico Ing.Sergio Mancini  Partita IVA: 
00208210518 Codice Fiscale: MNCSRG46M05D077M con sede in PIAZZA SERGARDI 21 52044  
CORTONA (AR), venga stipulato a corpo, mediante l’invio di corrispondenza, secondo l'uso del 
commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 

di impegnare, a favore dell’Ing.Sergio Mancini  Partita IVA: 00208210518 Codice Fiscale: 
MNCSRG46M05D077M con sede in PIAZZA SERGARDI 21 52044  CORTONA (AR),  nel rispetto 
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, la somma complessiva di 
€ 5.836,48, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue : 

CAPITOL
O 

Identificativo 
C/Fin 

(V liv. piano 
dei conti) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

  2017 
Euro 

2018 
 Euro 

2019 
 Euro 

Esercizi succ. 
 Euro 

      
709300 
avanzo 

2.02.03.05.000  5.836,48   

      

 

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge 
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compatibile con 
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON 
RICORRENTE; 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 
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147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai 
fini della generale conoscenza; 

di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo pretorio on 
line; 
 
DI DARE ATTO  che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossana Ceccarelli dell’Area 
tecnica del Comune di Cortona. 

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

(Ing.Marica Bruni) 

 
  
 

 

 

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i 
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante: 
 

Capitolo/Movimento Importo Note 

CAP. 709300 AVANZO BIL. 2018 IMP. 
53/2018 (FIN. 2017) 

5.836,48  

 
 


