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Area Infrastrutture e Gestione del Territorio  

OGGETTO: 
LAVORI DI RIFACIMENTO LUCERNARIO E VETRATA MEDATECA. APPROVAZIONE 
PROGETTO E DETERMINA A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS 
N.50/2016. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
- occorre affidare i lavori di rifacimento lucernario e vetrata Medateca: 
- considerato che è stato predisposto dall’area Infrastrutture e Gestione del Territorio il progetto 
composto da capitolato Speciale d' Appalto, Computo Metrico Estimativo ed Elenco Prezzi per 
un importo complessivo di Euro 30.000,00 così ripartito: 

 
Importo a base d'asta                              €   22.363,45 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     €     1.900,00 
Totale importo dell’appalto                                                                            €   24.263,45 
Somme a disposizione: 
I.V.A. 22%         €     5.337,96 
Imprevisti ed arrotondamenti       €        398,59  

Totale importo del contratto       €   30.000,00 
 

Vista la relazione istruttoria dell’Istruttore Tecnico allegata alla presente; 

Ritenuto di approvare il progetto per i lavori di rifacimento lucernario e vetrata Medateca per 
un importo complessivo di Euro 30.000,00 e di determinare le modalità di scelta del cntraente 
per procedere all’affidamento dei lavori ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016; 

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.107, 5° comma 
del T.U.EE.LL. ed art. 6 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;  

 

DETERMINA 

 
1) Di approvare il progetto per i lavori di rifacimento lucernario e vetrata Medateca predisposto 

dall’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio composto da capitolato speciale d’appalto, 
compunto metrico estimativo ed elenco prezzi per un importo complessivo di euro 
30.000,00 e di determinare le modalità di scelta del contraente per procedere all’affidamento 
del servizio  ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016; 
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2) Di dare atto che il quadro economico dei lavori dell’importo di Euro 30.000,00 è quello 
riportato in premessa;  

3) Di dare atto che la somma di Euro 30.000,00 relativa al progetto indicato a margine trova 
copertura come segue:  

 
Importo 

Euro 
Missione Progr. Titolo Macro 

Aggregato 
Bilancio FPV Capitolo 

Articolo 
Piano dei conti Impegno 

30.000,00 1 05 2 02 2017 2016 21501/3 U.2.02.01.09.002 00097/2016  
          

 

4) Di dare atto che ai sensi dell’art.151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 la presente 
determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria;  

5) Di rilasciare contestualmente all’adozione del presente atto il parere di cui all’art.147bis del 
D.Lgs.267/2000, come integrato e modificato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in 
legge in data 7 dicembre 2012.  

 

Il Dirigente  

Dott. Ing. Damiano Camarda  

 

 

 

 

Elenco allegati (formato cartaceo) 

- Relazione istruttoria  

- Capitolato speciale d’appalto  

- Computo metrico estimativo  

- Elenco prezzi 

 

 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal 
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 
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Area Risorse Finanziarie

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
E IMPEGNO DI SPESA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allegato alla Determinazione n. 144/IGT del 16/12/2016
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1
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria della presente Determinazione, che 
diviene esecutiva in data odierna

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
marzo 2005 n. 82

  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 153, comma 5 e art. 147-bis1

2  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 151, comma 4
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