
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA

 Richiamata la deliberazione di Giunta n° 22 in data 14/03/2013 con la quale si provvedeva, tra l’altro ad approvare il

programma annuale operativo integrativo per l’anno 2012, nel quale si prevedono interventi della medesima tipologia

del PAO 2012, e comprendente il consolidamento e la messa in sicurezza di scarpate lungo le strade comunali Via

Dragodena e via Rosola in comune di Zocca; 

Vista la delibera di giunta n. 132 del 28/ 11/ 2013 di approvazione del progetto definitivo- esecutivo;

Visto il progetto definivo-esecutivo: comportante una spesa complessiva di €. 12.357,14 redatto dal geom. Remo

Chiappelli della Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio, che presenta il seguente quadro economico:

Importo lavori e forniture €. 9.759,60

Oneri per la sicurezza €. 205,84

Totale lavori €. 9.965,44

SOMME A DISPOSIZIONE   

IVA 22% €. 2192,40  

Incentivi progettazione 2% €. 199,31  

SOMMANO €. 2.391,71 €. 2.391,70

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO  €. 12.357,14

Visti:

• gli artt. 122 e 125 del d.lgs 12.04.2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e 

ss. mm.ed ii 

• l’art. 90 e seguenti del citato d. lgs 12.04.2006 n. 163 in materia di progettazione interna ed esterna alle 

amministrazioni in materia di Lavori Pubblici;

• il regolamento di esecuzione del suddetto codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 05/10/2012 n° 

207;

Dato atto che i lavori oggetto della presente deliberazione riguardano strade comunali sulle quali già sta intervenendo 

l'Ufficio tecnico comunale e che tale Ufficio può gestire in modo efficiente gli interventi previsti;

Ritenuto pertanto opportuno affidare a tale Ufficio la predisposizione degli atti necessari per la realizzazione dei lavori 

in economia e la Direzione dei lavori;

Stabilito che la somma impegnata per l'esecuzione dei lavori in comune di Zocca è stata impegnata al cap. 20951 del 

bilancio 2013 e che verrà liquidata al comune previa dichiarazione di esecuzione dei lavori e presentazione del relativo 

rendiconto;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

1. DI APPROVARE l'affidamento all'Ufficio tecnico comunale di ZOCCA i procedimenti necessari alla realizzazione

dei lavori in economia e la direzione dei lavori relativi al progetto “ Lavori di consolidamento e messa in sicurezza

di scarpate lungo le strade comunali Via Dragodena e Via Rosola in comune di Zocca” CUP B61B13000630002



comportante una spesa complessiva di €. 12.357,14 redatto dal geom. Remo Chiappelli della Struttura Agricoltura

e Tutela del Territorio;

2. DI INDICARE al comune di ZOCCA che la somma impegnata per l'esecuzione dei lavori, verrà liquidata al comune

stesso previa dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e presentazione del relativo rendiconto; 

3. DI DARE atto che la spesa derivante sarà interamente coperta con trasferimento regionale,come stabilito dalla

determinazione del Responsabile del Servizio Programmazione Territoriale e Sviluppo della Montagna n°

13904 in data 05/11/2012 e trova copertura al cap. 20951 del bilancio 2013, impegno 514, sottoimpegno

1569.

Il Dirigente
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