
III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL 
TERRITORIO

DETERMINAZIONE N.       28 DEL 04/04/2014

OGGETTO: AFFIDAMENTO  SERVIZI  TECNICI  PER  REALIZZAZIONE 

NUOVI PARCHEGGI ZONA SPORTIVA DI CHIOZZA. 

IL DIRIGENTE DEL  III  SETTORE

RILEVATO CHE  l'Amministrazione Comunale ha intenzione di acquisire un progetto 

per la dotazione di nuovi parcheggi per l'area sportiva di Chiozza al  fine di avere una 

quantificazione  della  spesa  e  poter  prevedere  l'inserimento  dell'opera  nel  piano  degli 

investimenti e nel Piano Triennale;

DATO ATTO CHE all'interno  dell'Ente  stante  le  difficoltà  a  rispettare  i  tempi  della 

programmazione e lo svolgimento delle funzioni di istituto non vi sono figure professionali 

disponibili e che pertanto si rende necessario affidare l'incarico a professionisti esterni; 

RICORDATO CHE:

- con determinazione n. 96 del 18/10/2013 sono stati approvati gli elenchi di professionista 

per l'affidamento di incarichi tecnici;

- l'importo presunto dell'onorario risulta inferiore alla soglia prevista dall'art. 125 comma 

11 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i ed è consentito l'affidamento diretto;

EVIDENZIATO che  a  tal  fine  è  stato  interpellato  lo  studio  Tecnico  Associato  Arch. 

Daniele  Pifferi  e  Arch.  Wainer  Zannoni  –  Corso  Garibaldi  12  –  Scandiano  C.F. 

02409960354 che ha trasmesso preventivo offerta prot. n. 5038 del 10/03/2014  ritenuto 

congruo, relativo alla progettazione Direzione Lavori etc. e coordinamento per la sicurezza 

per un totale della prestazione di netti  € 11.222,00;

ACCERTATO CHE, ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera  A) del D.L. 78/2009 convertito 

con modificazioni  dalla  legge 3 agosto 2009, n.  102, che il  programma dei  pagamenti 

conseguente  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  del  presente  provvedimento,  è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in 
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quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione del bilancio di 

previsione”

VISTO il disciplinare di incarico allegato;

DETERMINA

per le ragioni richiamate in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

1)  DI AFFIDARE allo Studio   Tecnico Associato Arch. Daniele Pifferi e Arch. Wainer 

Zannoni – Corso Garibaldi 12 – Scandiano C.F. 02409960354 il servizio tecnico per la 

realizzazione di nuovi parcheggi della zona sportiva di Chiozza;

2) DI APPROVARE il disciplinare di incarico allegato alla presente  parte integrante e 

sostanziale del presente atto;

3) DI DARE ATTO che si impegna la somma per la sola progettazione preliminare, rilievi 

e prime indicazioni della sicurezza e gli onorari per le successive fasi di incarico saranno 

inseriti nei quadri economici delle conseguenti fasi progettuali;

4) DI DARE ATTO che la somma lorda di € 1.600,00 è già impegnata  sul Bilancio 2014 

gestione residui 2013 al  Cap. 17731 (Tit.  2 -Funz. 01- Serv.  06 -  Int.  06) denominato 

“INCARICHI  PROFESSIONALI  PER  STUDI  E  PROGETTAZIONI”  che  presenta  la 

necessaria disponibilità;. (IMP.3107/sub.6)

5) DI DARE ATTO che in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 18 e 54 della 

legge finanziaria  2008, il  provvedimento di affidamento dell'incarico professionale sarà 

pubblicato sul sito del Comune; 

6) DI DARE ATTO che il  presente provvedimento qualificato come atto di spesa per 

l'incarico professionale dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti in quanto d'importo 

superiore a € 5.000,00 ai sensi della legge finanziaria 2006; 

DI DARE MANDATO  all’  Ufficio copie di trasmettere  il  presente atto  ai  seguenti 

uffici/Dirigenti:

-      Dirigente III settore 

-  Ragioneria 

- Ufficio contratti 

per gli adempimenti di propria competenza.

MG/lb
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 3° SETTORE
ARCH. GHIDINI MILLI

VISTO di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  presente 
determinazione,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  D.lgs.  18/08/2000,  n.  267,  che 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 04/04/2014

Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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