
C O M U N E   di   M O Z Z O
Provincia di Bergamo

COPIA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N.  273

OGGETTO : 
Lavori  di  messa  in  sicurezza  slargo  sentiero  della Portina - Progetto strutture in 
cemento armato e relazione di calcolo - Impegno di spesa - Incarico Ing. Marzani  
Mario di Mozzo.

L’anno   duemilatredici il  giorno   tre del  mese  di  ottobre nella  sede 
municipale 

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTI  l’art. 183 c.9 e l’art.165 c.9 del D. Lgs. 18.8.2000, n.267;

PRESO  ATTO  che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.2  in  data 
10.1.13, sono stati individuati i capitoli di spesa affidati alla gestione di quest’ufficio;

PRESO ATTO che l'Amministrazione con idoneo provvedimento ha stabilito gli 
obiettivi ed i programmi con le relative indicazioni inerenti il presente impegno;

VISTI  i  provvedimenti  del  Sindaco  in  data  2.1.13  con  i  quali  sono  stati 
individuati i Responsabili di Settore;

PREMESSO che in  seguito  alla  formazione di  avvallamenti  nella  piazzola  di 
slargo del sentiero comunale “della portina”, si è verificata per la presenza di uno 
svuotamento  del  terreno  verso  valle  che  ne  ha  compromesso  la  sicurezza  e  la 
staticità;

VERIFICATO che per la sicurezza del transito sul sentiero e per la presenza di 
abitazioni a valle dalla piazzola di slargo è necessario provvedere alla nomina di un 
professionista  abilitato,  in  ottemperanza  ed  in  rispetto  della  normativa  vigente, 
affinché  vengano  eseguiti  tutti  gli  adempimenti  necessari  relativamente  alla 
progettazione delle nuove strutture di sostegno e le relative verifiche strutturali;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale,  per  tale  consulenza intende 
avvalersi di un tecnico calcolatore competente ed il ricorso non a personale interno, 



ma a professionisti esterni iscritti all'albo dei collaudatori in quanto nell’ambito della 
propria struttura si è riscontrata carenza di organico;

CONSIDERATO che a tal uopo è stato interpellato il Professionista Ing. Marzani 
Mario con studio professionale in Via dell’Aereonautica, 18 – Curno - il quale con nota 
del  09.09.2013 Prot.  n.  9356 ha trasmesso la  propria  valutazione economica,  ad 
assumere l’incarico di calcolatore delle opere esecutive in c.a. con redazione di tavole 
grafiche,  relazioni  calcolo  e  computo  metrico  dei  lavori  necessari  alla  messa  in 
sicurezza del tratto di strada in parola, dietro il corrispettivo di €.800,00 oltre CNPAIA 
ed I.V.A.;

RITENUTO  congruo  il  prezzo  applicato  in  rapporto  alle  prestazioni  da 
effettuarsi;

VERIFICATO inoltre che:
 non sono attive convenzioni Consip relative all’acquisizione del servizio in oggetto;
 il servizio in oggetto non è presente nel mercato elettronico (M.e.p.a) realizzato 

da Consip;

VISTO  il  vigente  Regolamento  per  l’esecuzione  dei  lavori  in  economia 
nell’ambito dei lavori, servizi e forniture a rilevanza pubblica;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge  
13.8.2010, n. 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari [cod. CIG 
Z200B9F86C];

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il "visto di 
regolarità contabile" ai sensi dell'art. 151  c.4 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267:

D E T E R M I N A

1)di approvare l'offerta del professionista, così come sopra determinata, affidando 
l’incarico  al  Dott.  Ing.  Marzani  Mario  per  un  importo  forfetario  di  €.1.006,72 
comprensivo del 4% per contributo integrativo Cassa Ingegneri ed Architetti Liberi 
Professionisti e di I.V.A.;

2)d’imputare la  suesposta spesa all’intervento  1010603 -  cap.  9460 RS 2012 del 
Bilancio di Previsione 2013 in corso di approvazione;

3)di inserire il presente atto nella raccolta generale delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
 F.to Arch. Rudi Brena

   



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
   

S I   A T T E S T A
che la spesa prevista di €.     1.006,72 trova corrispondente copertura finanziaria 
all’intervento:
2080101   9460
 del Bilancio di Previsione 2013 in corso di elaborazione.
Note

                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                           F.to Rag. Mazzola Norma

Addì, 03-10-2013

Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa determinazione è stata 
pubblicata  in  copia  all’albo  pretorio  on-line  in  data  08-10-2013 e  vi  rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 08-10-2013 al 23-10-2013.

  Il Segretario Comunale
                   F.to Dr. Gianmaria Ventura 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo
Addì, 08-10-2013

Il Segretario Comunale
                   Dr. Gianmaria Ventura 
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