**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 31
Data: 19/02/2021

OGGETTO:
Determina a contrarre per rilievi topografici e alla conseguente
restituzione grafica in formato digitale. Impegno spesa e affidamento
CODICE CIG. Z8130B552D

L\'anno 2021 il giorno 19 del mese di febbraio alle ore 12 e minuti 30 negli Uffici comunali
Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del presente provvedimento con decreto
Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020;
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione organizzativa ha verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;
PREMESSO
Che Il Ministero dell’Interno - Direzione centrale della Finanza locale, con Decreto del 13 gennaio 2021, ha
disposto la proroga al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli
Enti Locali;
Che a seguito di segnalazione circa l’occupazione di area demaniale da parte di un cittadino Santagatese,
ubicata nei pressi del fiume Esaro, in località San Nicola, si rende necessario procedere ad una verifica,
mediante rilevamento topografico e conseguente restituzione grafica in formato digitale al fine di poter
procedere alla verifica dello stato dei luoghi;
Considerato che il servizio tecnico comunale risulta impossibilitato ad eseguire il rilievo topografico e alla
conseguente restituzione grafica in formato digitale in quanto non è in possesso sia di strumentazione idone ad
espletare l’incarico de quò;
Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte affidare un incarico, a professionista esperto e dotato dei necessari
strumenti topografici e di misura al fine di procedere, in tempi brevi ai rilievi topografici e alla conseguente
restituzione grafica in formato digitale;
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36
comma 2 lett. a) e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
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RITENUTO pertanto, vista l’esiguità della spesa inferiore comunque a €. 1.000,00, di poter procedere ai art. 36,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 all’affidamento diretto al di fuori del mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
CONSIDERATO che allo scopo ci si è rivolti al Geom. Andrea De Vuono, con sede a Malvito alla Contrada Piana,
41 - P.I 02747620785 C.F. DVNNDR80R07D086A, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Cosenza al
n° 2724, il quale si è reso immediatamente disponibile ad eseguire il servizio di cui in oggetto;
Che il professionista in questione risulta, per l’esperienza nel settore, in grado di provvedere con l’adeguata
serietà e competenza ed è stato selezionato dall’Elenco dei professionisti di cui alla determinazione n°
109/2020;
Considerato che occorre procedere ad effettuare l’impegno di spesa pari ad € 400,00 IVA e Cassa compresa;
Acquisito altresì il Codice identificativo gara Smart CIG n. Z8130B552D dal sito internet dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 e
succ. modif. e della Determinazione n. 4/2011 della medesima Autorità;
VISTO il D. Lgs: n° 267 del 18/02/2000 e s.m.i.
DETERMINA
1. Di assumere, per le causali di cui in narrativa, l’impegno di spesa di €uro 400,00 iva e cassa compresa a
carico dell’intervento 118 del bilancio di previsione 2021 – per i rilievi topografici e alla conseguente
restituzione grafica in formato digitale dell’area aggetto d’ intervento;
2. Di affidare il servizio di cui al punto 1) Geom. Andrea De Vuono, con sede a Malvito alla Contrada
Piana, 41 - P.I 02747620785 C.F. DVNNDR80R07D086A, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia
di Cosenza al n° 2724;
3. Di dare atto che il Codice Identificativo Gara (in sigla C.I.G.), ai sensi e per gli effetti della legge n.
136/2010 e succ. modif, è il n. CIG Z8130B552D

Sant'Agata di Esaro, lí 01/03/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 118 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 01/03/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 130 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 01/03/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 01/03/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Dott. BONFILIO Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

