ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

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

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 855 / 2017

Oggetto: redazione di progetto esecutivo strutturale, comprendente la
consegna dello stesso presso l'ufficio territoriale di Arezzo - Settore
Sismica e la direzione lavori delle opere strutturali; integrazione incarico

Il Dirigente

Considerato che per la realizzazione degli interventi di riparazione e manutenzione straordinaria per
il consolidamento ed allargamento delle solette a sbalzo lungo i lati del ponte per l’alloggiamento di
nuove barriere lungo la strada comunale della Fratticciola attraversamento del Torrente Esse di
Cortona è necessaria la redazione di progetto esecutivo strutturale, comprendente la consegna dello
stesso presso l’ufficio territoriale di Arezzo - Settore Sismica e la direzione lavori delle opere
strutturali;
RICORDATO che con atto dirigenziale n. 686 del 10/08/2017 è stato affidato all’operatore
economico Studio Tecnico Cappelletti Professionisti Associati
P.IVA: 01913790513
C.F.:
01913790513 il contratto per la redazione del progetto esecutivo per interventi di riparazione e
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manutenzione straordinaria per il consolidamento ed allargamento delle solette a sbalzo lungo i lati
del ponte per l’alloggiamento di nuove barriere lungo la strada comunale della Fratticciola
attraversamento torrente esse di Cortona per un importo offerto pari ad 3.900,00 escluso Cassa e IVA
e così complessivamente € 4.948,32, basandosi presuntivamente su un importo lavori pari a circa €
50.000,00.
DATO ATTO che a seguito dei primi sopralluoghi, verifiche e saggi sul posto effettuati nel mese
scorso si è potuto accertare che oltre ai lavori di sostituzione parapetti laterali del ponte,
originariamente previsti, sono necessari anche interventi strutturali di straordinaria manutenzione e
restauro statico delle strutture portanti in cemento armato, visto il progredire del loro stato di degrado.
CHE è, pertanto, necessario modificare l’impostazione progettuale intervenendo anche sulle parti di
cemento armato ammalorato e rinforzando la struttura con una nuova soletta superiore armata e
collaborante con le travi esistenti, prima di procedere al montaggio di nuova barriera stradale tipo
bordo ponte;
CHE, per tali motivazioni, in attesa di eseguire gli interventi, con ordinanza sindacale è stato limitato
il transito su tale ponte a senso unico alternato e a mezzi di portata fino a 35 q.li,
Che sulla base di quando sopra è stato redatto un computo di massima che prevede un aumento
dell’importo complessivo progettuale che passa a circa € 97.800,00 complessive;
Che per la redazione dei necessari elaborati progettuali, come specificato nel precedente incarico, ivi
compreso l’onere per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione lavori, occorre
un importo complessivo pari a € 7.300,00 oltre IVA 22% e così complessivamente € 8.906,00;
Che occorre pertanto procedere ad approvare l’integrazione dell’affidamento professionale all’ing.
Cappelletti Nicola di Castiglion Fiorentino che passa da complessivi € 4.948,32 a complessivi €
8.906,00;
DATO ATTO:
•

che risulta opportuno avvalersi del contributo già fornito dal professionista in sede di prima
redazione di progetto esecutivo strutturale, comprendente la consegna dello stesso presso
l’ufficio territoriale di Arezzo - Settore Sismica e la direzione lavori delle opere strutturali;

•

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

•

che è stata presentata la proposta professionale, avanzata dallo Studio Tecnico Cappelletti
Professionisti Associati
P.IVA: 01913790513
C.F.: 01913790513 la quale appare
rispondente all’interesse pubblico generale, dal momento che permette all’Amministrazione
di sfruttare le conoscenze del professionista
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. ZDE1F6A6B5

•

DATO ATTO che:
la somma di € 3.957,68, 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

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
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dei conti)
2017
Euro
702400
avanzo

2.02.03

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi succ.
Euro

3.957,68

.05.001

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
DETERMINA
DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
di impegnare, a favore della ditta Studio Tecnico Cappelletti Professionisti Associati
P.IVA:
01913790513 C.F.: 01913790513 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 € 3.957,68 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

702400
avanzo

.05.001

2.02.03

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi succ.
Euro

3.957,68

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
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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

CAP. 702400 avanzo BIL. 2017 IMP.
2539/2017

3.957,68

Note
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