COPIA

COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia
DETERMINAZIONE N. DUT - 37 - 2017
N. 116

del 21-02-2017
del Registro generale

OGGETTO: Formalizzazione d’incarico di supporto al RUP dell’Area Tecnica Lavori
Pubblici a favore del geom. Livio Poinelli. Assunzione impegno di spesa.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP.
PREMESSO CHE:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 29/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto all’approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2017/2019 e relativi
allegati;
 con deliberazione di Giunta Comunale n° 11 del 17/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata
disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i
relativi obiettivi gestionali da conseguire;
 con decreto del Sindaco n° 20/2016 prot. n. 19654 del 30/12/2016, emanato ai sensi dell’art. 50
X° comma e dell’art. 107 del D. Lgs. N 267/2000, si è provveduto all’individuazione e alla
nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;
Vista la necessità e l’urgenza di ottenere in tempi brevi un supporto adeguato all’espletamento
delle gare relative all’affidamento di n. 3 lavori pubblici tramite procedura negoziata, tra i quali
quelli relativi ai progetti “L.A.CUS.TRE”, “Rimozione materiale alluvionale alveo torrente Bornico” e
“Rifacimento passerella in località Covoli nella Valle delle Cartiere”;
Vista altresì la necessità che il personale dell’ufficio tecnico provveda a smaltire puntualmente il
lavoro ordinario per il rispetto delle scadenze di legge nonché garantisca il disbrigo dei
procedimenti e controlli in corso sul territorio, relativi alla gestione delle manutenzioni ordinarie e
straordinarie dei beni demaniali e patrimoniali.
Richiamato in tal senso l’art. 31 D.lgs 50/2016 in ordine alla possibilità di istituire struttura di
supporto al RUP al fine di consentire al Responsabile del Procedimento di integrare specifiche
competenze tecniche per conseguire il migliore utilizzo delle risorse e il raggiungimento delle
finalità indicate dal progetto. Si tratta, in generale, di garantire alla Stazione appaltante gli
strumenti atti alla supervisione, coordinamento e verifica alla progettazione, supervisione allo
svolgimento del servizio, nonché supporto alle funzioni amministrative e validazione del progetto.
Accertato, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’ art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 che:
- l'organico della stazione appaltante presenta carenze accertate ai fini dello svolgimento dei
compiti propri del RUP;
- il soggetto individuato ha le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale necessarie per il corretto espletamento dell’incarico;
- il soggetto individuato è dotato di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi
professionali;
-l’incarico conferito è ritenuto indispensabile a supporto dell'attività del responsabile unico del
procedimento;
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- l’incarico è conferito nel rispetto delle procedure di cui al D. Lgs. 50/2016 e, in considerazione
che trattasi di affidamento di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, è affidato in via
diretta;
- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con
le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata;
- sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
Richiesta la disponibilità del geom. Livio Poinelli, dipendente del Comune di Tignale, residente in
Tignale, Via Bezzecca 8, C.F. PNL LVI 59A12 H717Q, e richiesta al Comune di Tignale
l’autorizzazione allo svolgimento da parte del dipendente di attività occasionale a favore di questo
Comune, per un modesto impiego di ore lavorative.
Vista l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Tignale con nota in data 20.02.2017 prot.
n. 602/2017, assunta al protocollo generale del Comune di Toscolano Maderno con il
n. 2455/21.02.2017
Ritenuto di corrispondere al tecnico incaricato importo per la prestazione resa quantificato nella
misura di € 5.000,00 + IRAP di legge<,
visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
visto lo Statuto Comunale;
visto il Decreto Legislativo n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1) Di incaricare il geometra Livio Poinelli - residente in Tignale, Via Bezzecca 8, C.F. PNL LVI
59A12 H717Q - per l’effettuazione di prestazione occasionale a favore del Comune di
Toscolano Maderno a supporto del RUP ufficio tecnico LL.PP. – Patrimonio ed Ecologia,
riferita al periodo 21.02.2017/31.12.2017, per l’espletamento delle procedure negoziate di
affidamento dei lavori pubblici riferiti ai progetti “L.A.CUS.TRE”, “Rimozione materiale
alluvionale alveo torrente Bornico” e “Rifacimento passerella in località Covoli nella Valle
delle Cartiere”
2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili:

Eserc. Finanz.

2017

Cap./Art.

10163/205

Creditore

Geom. LIVIO POINELLI

Codice fiscale

PNL LVI 59A12 H717Q

Causale

Prestazione occasionale attività supporto al RUP ufficio LLPP – periodo 21.02.2017-31.12.2017

Modalità finan.
Importo
Spesa ripetibile

Descrizione

Prestazioni servizi diversi per ufficio tecnico

(solo per spese in conto capitale)

Finanz.
FPV

da NO

5.000,00
Spesa
non X
ripetibile

ANNO

2017
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Eserc. Finanz.

2017

Cap./Art.

10187/050

Descrizione

Prestazioni servizi diversi per ufficio tecnico

Impegno
2017/116
Causale
Modalità finan.
Importo

IRAP 8,5%
(solo per spese in conto capitale)

Finanz.
FPV

da NO

425,00

3) di dare atto:
 che, trattandosi di prestazione di lavoro occasionale ex art. 7 – comma 6 – d.lgs 165/01,
l’incarico non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L. 13/08/2010 n. 136;
 della compatibilità monetaria del pagamento della predetta spesa con gli stanziamenti di bilancio,
con gli equilibri di cassa, con il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali e con le
regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art..1,
comma 710 e ss. della Legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015;
4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il
Responsabile ufficio LL.PP. arch. Mauro Peruzzi;
7) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per la pubblicazione all’Albo
Pretorio e l’inserimento nella raccolta generale e all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’art. 183, comma 7, del
D.Lgs. 267/2000.
8) Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo,
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60
giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio.
9) Di comunicare il presente provvedimento al geometra Livio Poinelli.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP.
(F.to ARCH. PERUZZI MAURO)
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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

SERVIZIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE N. DUT - 37 - 2017
N. 116

del 21-02-2017
del Registro generale

OGGETTO: Formalizzazione d’incarico di supporto al RUP dell’Area Tecnica Lavori
Pubblici a favore del geom. Livio Poinelli. Assunzione impegno di spesa.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
comune in data 14-03-2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Toscolano Maderno, lì 14-03-2017
Istr. Amm. Ufficio Segreteria
(F.to Maria Taddi)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 14-03-2017 al________________ .
Istr. Amm. Ufficio Segreteria
(F.to Maria Taddi)

