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DETERMINAZIONE - SETTORE TECNICO E DEI SERVIZI TERRITORIALI, SUAP, PATRIMONIO - NR. 128 DEL 

03/04/2020 

 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DIRETTO - Impegno di spesa e affidamento incarico per di verifiche di 

conformità urbanistiche ed eventuali sconfinamenti della palazzina per civile abitazione sita 

in abitato di Torremaggiore. CIG.  Z1C2C9DF3C 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE III 

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 14.10.2019 con il quale veniva conferito al dott. Maurizio 

GUADAGNO, Segretario Generale, l’incarico di Dirigente ad interim Settore III – Lavori Pubblici, 

Urbanistica e Servizi Tecnici. 

VISTA la Delibera di Giunta n. 2 del 07.01.2020 "Presa d'atto esercizio provvisorio e assegnazione 

provvisoria PEG 2020". 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 13.03.2017 “Modifiche al nuovo 

Regolamento di Contabilità armonizzata ai sensi del D. L.vo n. 118/2011”. 

PREMESSO CHE: 

• In seguito alla segnalazione di abuso edilizio relativo alla costruenda palazzina per civile 

abitazione sita in abitato di Torremaggiore alla via 25 aprile censita in catasto al foglio 39 

p.lle 570 e 571, per verifiche di conformità urbanistiche oltre a verificare eventuali 

sconfinamenti dell’immobile; 

CONSIDERATO CHE: 

• da un’attenta valutazione delle risorse umane disponibili sotto il profilo tecnico(geom., ing. 

ed arch..)all’interno dell’Ente, allo stato ridottissime, il personale dell’Ufficio Tecnico non 

può assicurare le verifiche di conformità urbanistiche ed eventuali sconfinamenti 

dell’immobile, oltre ad essere oberato di  carichi di lavoro amministrativi e tecnici. 

• l’importo della prestazione è inferiore alla soglia di € 40.000,00 ;  

• il comma 8 dell’art. 31  del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 prevede l’affidamento diretto fino 

all’importo di € 40.000,00 oltre contributi ed Iva;  

ATTESO CHE, l’ufficio ha chiesto al geom. Leonardo Pietrocola, a mezzo pec, di formulare 

un’offerta prezzo sulle attività da svolgere di cui in premessa; 

VISTA l’offerta, pervenuta a mezzo pec, dal geom. Leonardo Pietrocola dell’importo pari ad 

€.2.700,00 oltre Iva (22%) e Cassa (5%); 

RITENUTO che sussistano  i presupposti di legge per affidare direttamente al geom. Leonardo 

Pietrocola, l’incarico di verifiche di conformità urbanistiche ed eventuali sconfinamenti della 
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palazzina per civile abitazione sita in abitato di Torremaggiore alla via 25 aprile censita in catasto al 

foglio 39 p.lle 570 e 571; 

VISTO il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Geometri prot. 276863 del 

03/04/2020;   

DATO ATTO che la spesa di Euro 3.458,70 (compreso Cassa al 5% + IVA 22%) risulta allocata 

al C.B.1.03.02.11.999 cap. 1635/191 esercizio provvisorio 2020. 

VISTO il  CIG Z1C2C9DF3C; 

VISTO il comma 2, art. 4 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. (Compiti dei 

Dirigenti) 

VISTO l’art. 107, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (Funzioni e responsabilità 

dirigenziali) 

VISTO l’art. 183, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (Impegno di spesa e 

liquidazione) 

VISTO il comma 7, art. 183 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (Visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria su Determinazione Dirigenziale) 

VISTO l’art. 17-ter Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i. 

(Regime IVA contratti pubblici) 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni) 

DETERMINA 

1. la premessa  è parte integrate e sostanziale del presente atto e  qui  è da intendersi come 

approvata ;  

2. di affidare al al geom. Leonardo Pietrocola, l’incarico di verifiche di conformità urbanistiche ed 

eventuali sconfinamenti della palazzina per civile abitazione sita in abitato di Torremaggiore 

alla via 25 aprile censita in catasto al foglio 39 p.lle 570 e 571; 

3. di dare atto che il corrispettivo pattuito a corpo è di Euro 3.458,70 (compreso Cassa al 5% + 

IVA 22%); 

4. di dare atto  che la spesa di Euro Euro 3.458,70 risulta allocata al C.B.1.03.02.11.999 cap. 

1635/191  esercizio provvisorio 2020; 

5. Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà mediante lettera accompagnatoria della 

fattura ai sensi del n. 10, art. 37 del Regolamento per le forniture ed i servizi in economia, 

previa comunicazione del conto corrente dedicato. 
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6. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

7. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo online dell’Ente. 

                                                                        IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE III 

                                                                                                     Maurizio GUADAGNO 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del 

“Codice dell’amministrazione digitale” (Decreto Legislativo 82/2005) 


