
                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 3 provv. 
di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai 
sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, 
comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 69 del 22.10.2013, con la quale sono state date direttive al 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico per l’incarico della progettazione esecutiva per  la realizzazione 
di un collettore fognario in Via Piana e S. Chirico con annesso impianto di sollevamento in località 
Giardino; 
 
VISTO l’elenco dei professionisti il cui curricula è depositato presso l’Amministrazione e verificati i 
curricula dei professionisti per i suddetti incarichi nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza  
rotazione e parità di trattamento; 
 
VISTO il D.lgs 163/2006 ed s.m.i. ed in particolare l’art. 125 comma 11 D.lgs. 163/2006; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

VISTA  la determinazione dei corrispettivi calcolata , in conformità al D.P.R. 143 del 31.10.2013, 
che per la prestazione in oggetto prevede un importo comprensivo di spese pari a € 1.901,94, oltre 
IVA e Cassa; 
 
SENTITO per le vie brevi il professionista ing. Giuseppe Cutone, aventi idonei requisiti per 
espletare l’incarico di cui trattasi, il quale si è offerto ad effettuare l’incarico di cui sopra  per 

l’importo di €  1 .711,74 oltre IVA e Cassa, quindi con un ribasso del 10% sul compenso 
redatto come sopra; 
  
VISTO lo schema  di Convenzione per l'incarico di Sicurezza in fase di progettazione ed  
esecuzione; 
 
VISTI 
- il D.lgs 163/2006 ed s.m.i. ed in particolare l’art. 125 comma 11 D.lgs. 163/2006; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

VISTO il Regolamento per le forniture, Servizi e Lavori, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 13 del 14/06/2014 e accertato che le attività che si intendono affidare, ai sensi 
dell’art. 125 – comma 10 – del D.Lgs. 163/2006, rientrano nelle specifiche esigenze ed attività 
individuati preliminarmente dal medesimo regolamento comunale; 
 
RITENUTO volersi avvalere delle disposizioni normative sopra citate; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
RICHIAMATO l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
  
                                                                 DETERMINA 

AFFIDARE l’incarico professionale di sicurezza in fase di progettazione ed  esecuzione all’ing. 
Giuseppe Cutone  nato a Isernia  il 13.09.1969  ed ivi residente, con studio in Via Gorizia 7, C.F. 



CTNGPP69P13E335A, P.IVA 00856890942, per l'importo di  € 1.711,74, al netto del ribasso del 
10%, oltre CNPAIA ,IVA;  
 
-Approvare come in effetti approva lo schema di convenzione per suddetto incarico di Sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione; 
 
-Provvedere alla pubblicazione del presente atto e dei documenti dalla legge richiesti sul sito 
istituzionale dell’Ente sezione trasparenza valutazione e merito – Dati relativi a incarichi e 
consulenze;  
 
DARE ATTO CHE il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in 
alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on-line per la durata di gg. 15; 
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 
marzo 2013, n. 33; 

La presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per  gli 

ulteriori  adempimenti di competenza e per  conoscenza al Sig. Sindaco.                                                                

 

 

 

 

 


