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Settore terzo - Area tecnica 

U. O.: UFFICIO LL.PP. E MANUTENZIONI 
  

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Registro interno di settore Registro generale 

N. 389 Data: 19-10-2015 N.  Data:            

 

Oggetto: LAVORI PER LA  REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO MICRO I DROELETTRICO 
IN CORRISPONDENZA DEL DEPURATORE COMUNALE - APPROVA ZIONE 
AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI 
COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA - APPROVAZION E SCHEMA 
BANDO E DISCIPLINARE DI GARA. 

 
   

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 55 comma 5 L. 142/90, recepito con L.R. 48/91) 

BILANCIO ESERCIZIO ANNO _____  
 

  
 
 
      
 Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.  
      
lì                
   IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                    Sig.ra Amato Emanuela  
    
 
 
LOTTO CIG: Z36169C5F2  
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Il Capo del Settore terzo - Area tecnica 

 
VISTA la deliberazione  di G.C. n.92 del 07/07/2014, avente a oggetto: Realizzazione di un impianto micro 

idroelettrico in corrispondenza di un’ area nel depuratore comunale – Approvazione amministrativa progetto 

esecutivo;  

VISTA la deliberazione  di G.C. n.107 del 07/08/2014, avente a oggetto: Realizzazione di un impianto micro 

idroelettrico in corrispondenza di un’area nel depuratore comunale – Approvazione amministrativa progetto 

esecutivo - Modifica alla deliberazione di G.C. n.92 del 07/07/2014 – Cofinanziamento progetto;  

VISTA la determinazione dirigenziale n. 407 del 30/12/2014 e R.G. n. 1410 del 31/12/2014, con la quale si 

procedeva all’impegno spesa del cofinanziamento pari ad 42.465,64 sulla copertura di spesa di € 

205.063,71; 

DATO ATTO che l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 03/03/2015 

prot. n. 2988 di questo Ente, ha notificato il D.D.G. n. 1045 del 18/12/2014, registrato alla corte dei conti il 

07/01/2015 n.12, inerente il progetto n. 149 relativo alla realizzazione di un impianto micro idroelettrico in 

corrispondenza dell’impianto di depurazione comunale dell’importo complessivo del progetto di € 

205.063,71;  

VISTA la determinazione dirigenziale n. 197 del 03.06.2015 R.G. n. 619 del 10/06/2015 con la quale si è 

approvato l’avviso pubblico e relativi allegati per la procedura aperta ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. 

a), e 55, comma 5  del D.lgs 163/2006 per la scelta del contraente dei lavori di  cui in oggetto; 

ATTESO che la ditta aggiudicataria risulta essere l’Impresa GREEN ENERGY s.r.l.28,6583 che ha offerto il 

ribasso pari a 28,6583 %;  

ATTESO che prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’art.36 L.R. n.3/2003 e L. 1086/71, occorrerà produrre 

all’Ufficio del Genio Civile tutta la documentazione di rito per l’autorizzazione; 

ATTESO che ai sensi della legge 1086 del 5 novembre 1971 le opere in conglomerato cementizio armato, 

debbono essere sottoposte a collaudo statico in corso d’opera; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art.120 comma 2 ricorrono i presupposti per procedere all’affidamento 

dell’incarico a professionisti esterni all’amministrazione, con le procedure di cui all’art.91 e art.57 del D.lgs 

163/2006 e s.m.i.; 

DATO ATTO che risulta necessario individuare la figura del collaudatore statico in corso d’opera ai sensi 

dell’art.215 e art. 216 dl regolamento del codice dei contratti di cui al D.P.R. 207/2010; 

DATO ATTO che a causa di figure tecniche professionale all’interno all’Ente ad assumere l’incarico di che 

trattasi, lo stesso deve essere affidato a personale esterno di comprovata esperienza e di adeguata pro-

fessionalità; 

DATO ATTO che per affidare l’incarico di che trattasi si può procedere ai sensi dell’art.91, e art.57 del D.lgs 

163/2006 e s.m.i. tramite avviso pubblico con cui acquisire le manifestazioni di interesse da parte di pro-

fessionisti esterni idonei; 

DATO ATTO che è stato predisposto dall’Ufficio Tecnico apposito avviso pubblico, completo di modello di 

istanza di partecipazione, in cui sono contenuti i requisiti di partecipazione e le modalità oltre lo schema del 

disciplinare di incarico; 

RITENUTO di dover approvare lo schema di bando di gara ed i relativi allegati; 

DATO ATTO che il bando di gara il disciplinare ed i relativi allegati saranno pubblicati on-line nel sito web 

della Stazione Appaltante ed all’albo pretorio comunale on-line, e con altre forme di pubblicità; 
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VISTI gli artt.107 e 109, c.2, del Decreto Legislativo n.267/00 e la L.R. n.30/2000; 

VISTA la Circolare 13 aprile 2001, n.2, dell’Assessorato EE.LL., relativa all’applicazione della L.R. 

n.30/2000; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art.55 del vigente Statuto Comunale, dell’art.51, comma 3, 

della Legge n.142/90 come modificato con Legge n.127/97 e recepita con L. R. n.23/98 e L. n.191/98 e 

s.m.i;  

RICHIAMATA la Determinazione Sindacale n.16 del 01/07/2015 in merito alla nomina del Geom. Capo 

Giuseppe Carpinteri quale Responsabile del III Settore Tecnico; 

D E T E R M I N A 

1. DI APPROVARE l’allegato avviso pubblico per la manifestazione di interesse ad assumere l’incarico di 

collaudatore statico in corso d’opera dei “Lavori di realizzazione di un impianto micro idroelettrico 

presso l’impianto di depurazione” dell’allegato schema di bando di gara, il disciplinare di gara ed i 

relativi allegati, predisposto da quest’Ufficio Tecnico Comunale, relativo alla scelta del contraente; 

2. DI DARE ATTO che per la copertura economica dell’incarico incarico, trova copertura finanziaria con 

finanziamento dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, giusto D.D.G. n. 

1045 del 18/12/2014, e quota parte a carico di quest’Ente le cui somme sono state impegnate al Cap. 

9440/10 imp. 822 del 31/12/2015, come da Determinazione Dirigenziale n.407/2014 e n. 1410 R.G. del 

31/12/2014;    

3. DI DARE ATTO che all’affidamento dell’incarico si procederà con successiva determinazione del re-

sponsabile del procedimento; 

4. DI PUBBLICARE ai sensi dell’art. 122, c.5, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per giorni non inferiori a 15, 

il bando e la documentazione di gara all’albo pretorio comunale e sul profilo del Committente; 

5. DI DARE ATTO che il Codice CUP è J95F13000000002- Lotto CIG: Z36169C5F2- Numero gara 

5250587; 

 
 
------------------------------------------------------------ 
Il presente atto: 

• sarà pubblicato all’Albo pretorio comunale, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del vigente rego-
lamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

• viene trasmesso - se comportante impegno di spesa o diminuzione di entrate - al responsabile 
del servizio finanziario, per il visto di cui all’art. 55, comma 5, della legge 142/90, come re-
cepito con l’art. 1 della L.R. n. 48/91.  

 
 
 
 
 

L’Istruttore Responsabile   
  CAVALIERI PAOLA  

 
                Il Capo del Settore terzo - Area tecnica 
  Geometra Capo Carpinteri Giuseppe 

 


