COMUNE di FROSINONE
Determinazione Dirigenziale

Numero

Data

DET / 2020 / 2018

08-08-2018

Oggetto: Consulenza tecnica per l’accertamento della sicurezza dei solai della scuola secondaria

I grado “Luigi Pietrobono” – Affidamento incarico
Settore Lavori Pubblici

IL DIRIGENTE
Premesso che:
> durante i lavori di manutenzione ordinaria in corso di esecuzione da parte della Società
Cooperativa Essegi 2012 presso la scuola secondaria I grado “Luigi Pietrobono” e
consistenti nella stuccatura e ritinteggiatura delle superfici interne delle aule didattiche si
è riscontrata la rottura con distacco di una pignatta di alleggerimento di un solaio di
interpiano;
> paventando l’ipotesi di imputare la suddetta rottura a un incipiente fenomeno di
sfondellamento del solaio, si rende opportuno procedere a una specifica verifica tecnica
da eseguire in via d’urgenza entro l’inizio del prossimo anno scolastico;
> al fine di ottemperare urgentemente a quanto indicato al punto precedente, risulta
necessario individuare un Tecnico cui affidare l’incarico di consulenza finalizzata alla
verifica della sicurezza dei solai dell’istituto scolastico in oggetto;
> contattato per le vie brevi, l’Ing. Michele Dello Russo ha reso la propria disponibilità ad
eseguire le necessarie operazioni tecniche anche durante il corrente mese di agosto a
fronte di un compenso di € 2.500,00 oltre contributi previdenziali e IVA;
Atteso che:
> risulta obbligatorio richiedere il codice SMARTCIG (Codice Individuazione Gara);
> la somma necessaria per il servizio è quantificata in € 2.500,00 oltre contributi previdenziali
integrativi e IVA per un importo complessivo di € 3.172,00;
Dato atto che:
> l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi
dell'art. 107, secondo comma, del T U. Ordinamento EE.LL., approvato con D.Lgs
18.08.2000, n. 267, e dell’art. 37 dello Statuto Comunale;
> la somma complessiva di € 3.172,00 può essere imputata sul Cap. 1210 Voce 5 di bilancio
2018;
Visto l’art. 192 del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs 18.08.2000, n. 267);
Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Vigente Regolamento Comunale per l’Acquisizione in Economia dei Beni, Servizi;
DETERMINA

Per tutto quanto in premessa esposto che qui si intende riportato e trascritto:
1. di affidare all’Ing. Michele Dello Russo con sede a Frosinone in Via Vincenzo Ferrarelli n°27
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P.I. 02204710608 l’incarico professionale relativo alla verifica di sicurezza dei solai della
scuola secondaria I grado “Luigi Pietrobono” sia ai fini della portanza del solaio sia nei
confronti del rischio sfondellamento, a fronte di un compenso fissato in € 2.500,00 oltre
contributi previdenziali integrativi e IVA per un totale di € 3.172,00;
2. di dare atto che il suddetto Tecnico potrà avvalersi delle risultanze di prove di carico ed
endoscopiche di cui l’Amministrazione scrivente conferirà incarico a ditta specializzata e
alle quali lo stesso Tecnico dovrà sovraintendere;
3. di dare atto che le prestazioni in oggetto dovranno essere espletate in tempi compatibili con
l’inizio del nuovo anno scolastico e concludersi con la presentazione di una dettagliata
relazione illustrante le indagini eseguite e i relativi risultati, oltre ad attestare l’idoneità dei
solai al previsto utilizza scolastico ovvero ad indicare gli interventi necessari per la loro
messa in sicurezza;
4. di stabilire che la sottoscrizione per accettazione della presente Determinazione da parte
del Professionista incaricato avrà valenza contrattuale;
5. di impegnare la somma complessiva di € 3.172,00 sul Cap. 1210 Voce 5 di bilancio 2018;
6. di dare atto che la presente procedura è stata identificata con CIG Z8724A01B6;
7. di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo
al sottoscritto Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento;
8. di trasmettere il presente atto, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi
del T.U. 18.08.2000 n°267.

Determinazione predisposta dalla P.O.

Utente : RICCI SANDRO
Rif. : WELDD 834 – WEL 08/08/2018

Il Dirigente
Arch. Elio Noce
Data Stampa : 08/08/2018
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COMUNE di FROSINONE
Settore Gestione Risorse
Determinazione Dirigenziale

Numero

Data

DET / 2020 / 2018

08-08-2018

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria
Oggetto: Consulenza tecnica per l’accertamento della sicurezza dei solai della scuola secondaria

I grado “Luigi Pietrobono”- Affidamento incarico

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA
della spesa di Euro ................ 3.172,00
Impegno Anno: 2018 N. 3067.000.00.00.00

Frosinone li, 10-08-2018

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Utente : COLASANTI CLAUDIO
Rif. : WELDD - 834 - 2018 / A - 08-082018

Data Stampa : 10-08-2018

Riproduzione cartacea del documento informatico
sottoscritto digitalmente da NOCE ELIO
ai sensi dell'art. 20 e 22 del D.lgs.82/2005
Mod. Det-WEL-Pubblica-4

Pagina 3 di 3

