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MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
PER
L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO
PROFESSIONALE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO E LA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO
SUB-URBANO IN C/DA “SCOCCIACOPPOLE” - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E
ALLEGATI.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 55 comma 5 L. 142/90)
BILANCIO ESERCIZIO 2012

Capitolo N. ____art._______imp. Num.__________del______________

Capitolo N. ___ art._______imp. Num.__________del______________
Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

lì …………………….

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
EMANUELA AMATO

VISTO il Decreto dell’1 marzo 2006, del Ministero dell’Economia e della Finanze – Roma,
pubblicato sulla G.U.R.I. del giorno 8 marzo 2006, n. 56, con il quale al n.158 dell’elenco allegato
1) è concesso un finanziamento di € 200.000,00 per la progettazione del parco sub-urbano di c/da
“Scocciacoppole;
VISTA la documentazione per accreditamento delle somme di cui in oggetto e gli atti riguardanti
gli impegni di spesa;
VISTA la nomina del 19/10/2010, prot. sett. n.1954, relativa alla nomina del Geom. Luigi Petrolito
quale R.U.P. dei lavori di cui in oggetto (in atti d’ufficio);
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.316 del 22/03/2012, (n.108 del 15/03/2011 Sett. Tecnico),
con la quale s’impegnava la somma di € 184.506,12 per la progettazione di un Parco Sub-Urbano in
C/da “Scocciacoppole”;

VISTO lo schema d’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse di cui in oggetto, come
predisposto da quest’Ufficio Tecnico Comunale (allegato “1”);
DATO ATTO che l’importo a base di gara è di euro 95.585,79, oltre IVA e C.P.A.;
VISTO lo schema dell’offerta economica (modello A) e lo schema di domanda di partecipazione
(Modello B);
RITENUTO di dover approvare lo schema d’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse di
cui in oggetto e gli allegati modello A e B;
DATO ATTO che la procedura di gara trova copertura finanziaria con i fondi di cui al Cap. 12980,
bilancio comunale, impegno n.260 del 16/03/2011 e sub-impegno n.2460.02 del 16/03/2011, di cui
alla Determinazione Dirigenziale n.316 del 22/03/2011 R.G.;
DATO ATTO di dover pubblicare il presente avviso sul sito internet dell’Ente, all’Albo Pretorio
comunale on-line e presso l’Ufficio Tecnico comunale;
Visto il Decreto Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e il D.P.R. n.207/2010;
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 dello 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.23 del 27/08/2012, n.985 R.G., relativa alla nomina del
Geom. Capo Giuseppe Carpinteri quale Responsabile del III° Settore – Tecnico;

DETERMINA
1. DI APPROVARE lo schema d’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per
l’affidamento dell’incarico professionale per l’aggiornamento del progetto definitivo e la progettazione
esecutiva dei lavori per la realizzazione di un Parco Sub-Urbano in C/da “Scocciacoppole” (allegato 1);

2. DI APPROVARE lo schema dell’offerta economica (modello A) e lo schema di domanda di
partecipazione (Modello B);
3. DI DARE ATTO che la spesa di progettazione trova copertura finanziaria con i fondi di cui al
Cap. 12980, bilancio comunale, impegno n.260 del 16/03/2011 e sub-impegno n.2460.02 del
16/03/2011, di cui alla Determinazione Dirigenziale n.316 del 22/03/2011 R.G.;
4. DI DARE ATTO che la presente determinazione prescinde dal parere contabile perché la
somma è stata in precedenza impegnata e si in seguito al sub-impegno soltanto con l’affidamento
del servizio di progettazione;
5. DI DARE ATTO di dover pubblicare il presente avviso sul sito internet dell’Ente, all’Albo
Pretorio comunale on-line, e presso l’Ufficio Tecnico comunale;
6. DI DARE ATTO che il lotto CIG del presente servizio è il 48050894E1

Il tecnico istruttore
(Geom. Luigi Petrolito)

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE - TECNICO
(Geom. Capo Giuseppe Carpinteri)

