ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

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

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 1127 / 2017

Oggetto: Incarico di Verifica di vulnerabilità sismica livello "1 e 2" edifici
scolastici lotto 3, modifica intestazione impegni di spesa

Il Dirigente
RICORDATO che
con determinazione dirigenziale n.22016/1266 del 30/12/2016 si:
•

approvava il verbale delle operazioni svolte sulla piattaforma START relativo la verifica di
vulnerabilità sismica livello “1 e 2” del lotto 3 ,

•

2.affidava in via definitiva allo studio Building & Design srl Partita IVA: 01479170514
Codice Fiscale: 01479170514 Indirizzo: Via Isonzo 44 CAP: 52100 Città (Provincia): Arezzo
(AR) la verifica di vulnerabilità sismica livello “1 e 2” del lotto 3;

•

impegnava, a favore dello studio Building & Design srl Partita IVA: 01479170514 Codice
Fiscale: 01479170514 Indirizzo: Via Isonzo 44 CAP: 52100 Città (Provincia): Arezzo
(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 € 15.535,12
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CAP. 709300 BIL 2017 IMP. 94/2017 (AVANZO)

7.767,56

CAP. 706600 BIL. 2017 IMP. 95/2017 (oneri)

7.767,56

•

con determinazione dirigenziale n. 2017/547 del 26/06/2017 si

•

affidava la Verifica di vulnerabilità sismica livello "1 e 2" edifici scolastici affidamento lotto
3 Integrazione per prove aggiuntive su murature allo studio Building & Design srl Partita IVA:
01479170514 con sede in Via Isonzo 44 - 52100 Arezzo (AR)
impegnava a favore dello studio Building & Design srl Partita IVA: 01479170514 con sede
in Via Isonzo 44 - 52100 Arezzo (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 € 9.845,89, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione
viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :

•

CAP. 706600 avanzo BIL. 2017 IMP. 2315/2017

6.115,61

CAP. 709300 avanzo BIL. 2017 IMP. 2316/2017

3.730,28

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 allo studio
Building & Design srl Partita IVA: 01479170514 Codice
Fiscale: 01479170514 Indirizzo: Via Isonzo 44 CAP: 52100 Città (Provincia): Arezzo (AR)
il
numero CIG è Z4F1CC66DA
DATO ATTO che in data 28/110/2017 è pervenuto a questo ufficio la seguente Comunicazione di
subappalto.
“Il sottoscritto ing. Piero Locatelli nato ad Arezzo il 05/09/1953, non in proprio ma quale
amministratore unico di Building & Design s.r.l. con sede in Arezzo via Isonzo, 44, P. IVA
01479170514, con riferimento all’incarico di cui sopra, comunica di avere affidato il subappalto delle
attività di prelievo in situ di campioni di materiali e di effettuazione delle prove di laboratorio al
Laboratorio GEOTEC di Chiantini e C. s.a.s. con sede in via Sicilia 29 – Belverde 53035
Monteriggioni (SI) P. IVA 00523580520.
In relazione a ciò chiede che l’importo di € 6.210,66 oltre IVA possa essere dal Comune di Cortona
direttamente pagato a favore di GEOTEC con stralcio dal residuo avere di € 8.861,22 della scrivente
società (importo relativo al saldo del compenso di cui al P.D. 1266/2016 e P.D. 546/2017) per il saldo
delle prestazioni ancora da fatturare.”
DATO ATTO che l’art. 31 comma 8 del D.Lgs.n.50/16 che recita: “…. L'affidatario non può
avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi,
rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con
esclusione delle relazioni geologiche, nonchè per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista, ai sensi dell’articolo 36, comma
2, lettera a).”
CHE, pertanto, il subappaltatore presenterà una fatturazione elettronica per la propria parte di lavoro
svolto;
CHE, pertanto, gli impegni sopra ricordati devono essere modificati, al fine di poter pagare le fatture
che verranno emesse dai professionisti:
1. Studio
Building & Design srl Partita IVA: 01479170514 Codice Fiscale:
01479170514 Indirizzo: Via Isonzo 44 CAP: 52100 Città (Provincia):
Arezzo (AR) per
un importo pari ad €17.804,01 così suddivisi: € 7.767,56 al CAP. 709300 BIL 2017 IMP.
94/2017 (AVANZO), € 7.767,56 al CAP. 706600 BIL. 2017 IMP. 95/2017 (oneri) ed €
2.268,89 al CAP. 706600 avanzo BIL. 2017 IMP. 2315/2017
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2. Laboratorio GEOTEC di Chiantini e C. s.a.s. con sede in via Sicilia 29 – Belverde 53035
Monteriggioni (SI) P. IVA 00523580520 per un importo pari ad € 7.577,00 così suddivisi: €
3.730,28 al CAP. 709300 avanzo BIL. 2017 IMP. 2316/2017, ed € 3.846,72 al CAP. 706600
avanzo BIL. 2017 IMP. 2315/2017
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, così come aggiornato con il decreto legislativo 19
aprile 2017, n. 56 .
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera C.C. 72 del
30/09/2005.
Visti gli articoli del Nuovo Regolamento per l’effettuazione delle spese per l’acquisizione di beni e
servizi in economia, approvato con atto del Consiglio Comunale n.33 del 31/03/2003.
VISTO l’art.107 del D. Lgs. n.267/00
DETERMINA
DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI MODIFICARE gli impegni sopra ricordati, al fine di poter pagare le fatture che verranno emesse
dai professionisti, in tal senso:
1. Studio
Building & Design srl Partita IVA: 01479170514 Codice Fiscale:
01479170514 Indirizzo: Via Isonzo 44 CAP: 52100 Città (Provincia):
Arezzo (AR) per
un importo pari ad €17.804,01 così suddivisi: € 7.767,56 al CAP. 709300 BIL 2017 IMP.
94/2017 (AVANZO), € 7.767,56 al CAP. 706600 BIL. 2017 IMP. 95/2017 (oneri) ed €
2.268,89 al CAP. 706600 avanzo BIL. 2017 IMP. 2315/2017
2. Laboratorio GEOTEC di Chiantini e C. s.a.s. con sede in via Sicilia 29 – Belverde 53035
Monteriggioni (SI) P. IVA 00523580520 per un importo pari ad € 7.577,00 così suddivisi: €
3.730,28 al CAP. 709300 avanzo BIL. 2017 IMP. 2316/2017, ed € 3.846,72 al CAP. 706600
avanzo BIL. 2017 IMP. 2315/2017
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
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
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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

CAP. 709300 BIL 2017 IMP. 94/2017
(AVANZO) Studio Building & Design
srl

7.767,56

CAP. 706600 BIL. 2017 IMP. 95/2017
(oneri) Studio Building & Design srl

7.767,56

CAP. 706600 avanzo BIL. 2017 IMP.
2315/2017 sub 1 Studio Building &
Design srl

2.268,89

CAP. 706600 avanzo BIL. 2017 IMP.
2315/2017 sub 2 LABORATORIO
GEOTCNOLOGICO CHIANTINI & C

3.846,72

CAP. 709300 avanzo BIL. 2017 IMP.
2316/2017 LABORATORIO
GEOTCNOLOGICO CHIANTINI & C

3.730,28

Note
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