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COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 

 

  
 

 

AREA TECNICA 

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 27/03/2018 

 

 

OGGETTO: INCARICO PER COLLAUDO STATICO STRUTTURALE RELATIVO 

A MESSA IN SICUREZZA MURI STRADALI SITI IN VIA NAZARIO SAURO 12 E 

189.  

AFFIDAMENTO ARCH. CAMPIDONICO FRANCESCO DI SAVONA  

CODICE CIG Z3122F776A 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 74 del 4.1.2017 con il quale é stato 

nominato il Responsabile del Servizio – T.P.O.; 

 

VISTI: 

- il Bilancio di Previsione 2017-19, approvato con deliberazione C.C. n. 13 in data 

6.3.2017, esecutiva ai sensi di legge; 

- il P.E.G. 2017, approvato con deliberazione G.C. n. 38 in data 25.3.2017, esecutiva; 

 

PREMESSO: 

- che con Determinazione del Responsabile del servizio n. 160 del 7.12.2017 veniva 

stanziata la cifra di Euro 39.950,00 relativamente ai lavori di messa in sicurezza di 

muri stradali siti in Via Nazario Sauro 12 e 189;  

 

- che con Determina n. 8 del 02.02.2018 venivano aggiudicati all’impresa “Mainetto 

Bartolomeo S.n.c.” di Villanova d’Albenga i lavori di messa in sicurezza dei muri in 

Via Nazario Sauro 12 e 189 con un ribasso percentuale del 12,20% originando un 

risparmio sul quadro economico dell’opera di Euro 3.858,54;  

 

CONSIDERATO  
- che si rende necessario procedere ad affidamento per operazioni di collaudo statico 

strutturale delle opere in oggetto;  

 

- che è stato richiesto all’occorrenza, preventivo di spesa all’arch. Campidonico 

Francesco, C.F. CMP FNC 67P16 I480K, P.IVA 01211280092, con studio in Corso 

Italia 22 - Savona, per la redazione del collaudo statico strutturale (necessari 

sopralluoghi, redazione relazione tecnica finale e consegna del certificato finale 

presso ufficio cementi armati competente) pervenuto in data 26.03.2018 prot. 2807,  

per un importo complessivo di Euro 800,00 oltre oneri Inarcassa del 4% pari ad Euro  

32,00 ed I.V.A. al 22% pari ad Euro 183,04 per un ammontare complessivo di Euro 

1.015,04; 

 

DATO ATTO che la somma derivante dall’incarico di Euro 1.015,04 (compreso oneri 

inarcassa e I.V.A.) trova copertura nel ribasso dell’importo lavori pari ad Euro 3.858,54 

in capo all’impegno assunto con Determina n. 160 del 07.12.2017,  



 

ACCERTATA la possibilità di affidare l’incarico professionale direttamente a tecnico 

individuato secondo l’art. 19 del Regolamento comunale per l’acquisizione in economia 

di lavori, forniture e servizi; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce 

allo stesso; 

 

ACCERTATA preventivamente la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 

n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009; 

 

VISTI l’art. 107, 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 

visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000;  

D E T E R M I N A 

 

1. Di affidare all’arch. Campidonico Francesco, con studio in Savona, Corso Italia 22, 

C.F. CMP FNC 67P16 I480K, P.IVA 01211280092, per le motivazioni esposte in 

premessa, l’incarico di collaudo statico strutturale dei muri siti in Via Nazario Sauro 

12 e 189, per l’importo di Euro 800,00 (oltre oneri e I.V.A.) alle condizioni di cui al 

preventivo di incarico che si allega al presente atto sub. lett. “A”;  

 

2. Di dare atto che la somma di Euro 1.015,04 (oneri ed IVA compresi) trova copertura 

nell’impegno assunto con Determina n. 160 del 07.12.2017;  

 

3. di dare atto della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 

78/2009 convertito in Legge 102/2009;  

 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per 

gli adempimenti di competenza.  

 

 

 IL RESPONSABILE 
 

 
AREA TECNICA 

(Ing. S. NOLESIO) 

____________________ 

 



Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.  

Borgio Verezzi, 27/03/2018 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (Ing. S. NOLESIO) 

 ____________________ 
Parere favorevole: 

- di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

- di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L.78/2009 convertito in legge 102/2009. 

 

Borgio Verezzi, 27/03/2018  

                                                                         IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

                                                                                     ____________________                                                                

 

********************* 

I - Si attesta: 

 

 la copertura finanziaria dell’impegno di  spesa, a norma dell’art. 183, comma 7, del Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 

267. 

 

Borgio Verezzi, 27/03/2018  

                                                                          IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

                                                                                      ____________________                                                                

                             

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 

Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Borgio Verezzi, lì                                             IL MESSO COMUNALE 

                                                                                               ____________________  

                                                                                                     

 


