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COMUNE DI BENE LARIO
Provincia di Como

 

DETERMINAZIONE - REGISTRO GENERALE
Numero Data

156 23-09-2021

 

Servizio: TECNICO

 

OGGETTO:
INCARICO AL GEOM. GALLI ALESSANDRO PER RILEVAZIONE TRAMITE
STRUMENTAZIONE ELETTRONICA DELLA STRADA CHE PARTE DALLA
LOC.LA VOLTA -MALDINO FINO AL RIFUGIO ALP DE VOLT E PRATICHE
FRAZIONAMENTO - IMPEGNO SPESA

 

 

 
VISTA la necessità  di incaricare un tecnico per la  rilevazione tramite strumentazione elettronica della strada
che parte dalla Località “La Volta” (bivio con strada Maldino) fino al rifiugio Alp de Volt  e relativa
elaborazione di pratiche catastali di frazionamento;
 

Attesa altresì la propria competenza ad espletare tutte le procedure per l’affidamento dei lavori;

 

Richiamati:

�        l’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazione, il quale prescrive
che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione
indicante il fine che il contratto intende perseguire, il suo oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente;

�        l’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle



procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

 

Preso atto che l’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs n. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante
affidamento diretto;

 

VISTO il disciplinare di incarico professionale   inviato in data  18.09.2021 dal Geo. Alessandro Galli
di Bene Lario che richiede la somma di € 5.250,00.= comprensivo di  contributo cassa geometri
oltre Iva 22%;

 

Ritenuto opportuno provvedere in merito, affidando ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs
n.50/2016, il servizio citato Geom. Alessandro Galli di Bene Lario c.f. GLLLSN84S19C933A l’incarico per
la  rilevazione tramite strumentazione elettronica della strada che parte dalla Località “La Volta” (bivio con
strada Maldino) fino al rifiugio Alp de Volt  e relativa elaborazione di pratiche catastali di frazionamento;
 

Visto il certificato di regolarità contributiva del Geom. Galli Alessandro rilasciato dalla Cassa
Geometri:

 

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione il codice identificativo della gara a cui è stato assegnato il seguente CIG:
Z423323A81;

  

Accertata la disponibilità effettivamente esistente della dotazione nell’apposito intervento;

 

Visto lo Statuto Comunale;

 

Visto il D.Lgs n. 50/2016;

 

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni;

 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

 

Quanto sopra premesso e considerato;

 

 



 

 

D E T E R M I N A

 

1)Di richiamare le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente;

 

2) Di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 l’incarico per per la  rilevazione
tramite strumentazione elettronica della strada che parte dalla Località “La Volta” (bivio con strada Maldino)
fino al rifiugio Alp de Volt  e relativa elaborazione di pratiche catastali di frazionamento;
 per l’importo totale di € 6.405,00 .= cassa previdenziale e Iva 22% incluse al Geom. Galli
Alessandro di Bene Lario c.f. GLLLSN84S19C933A;

 

3)Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016, la stipula del contratto
avverrà mediante scambio di lettere;

 

4)Di dare atto che l’importo troverà copertura finanziaria al  cap. 2060  piano finanziario
1.3.2.10.001  bilancio di previsione 2021 esecutivo.

 

5)CODICE CIG Z423323A81

 

IL SINDACO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(Rag. Mario Abele Fumagalli)

 

 

                                                                          

 
Il responsabile approva la determina in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 e dell’art. 147 bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
Bene Lario, 23-09-2021 
 

Il Responsabile del Servizio
F.to FUMAGALLI MARIO ABELE

 
Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente


