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Provincia di Salerno

Re gio ne

Camp ani a

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 247 del 22/12/2016
OGGETTO: “REDAZIONE

ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE “BONIFICA E
MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA COMUNALE IN LOC. PIZZIRRO DEL
COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA”
AFFIDAMENTO SERVIZI CIG Z981C7055C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-VISTA la propria determinazione n°237/2016;
-DATO ATTO che sono state inoltrati le richieste di preventivo attraverso al centrale di committenza;
-Vista la nota prot 6274 del 15/12/2016 e la documentazione trasmessa al prot 6383/2016 e 6442/2016;
-Che sulla base dei preventivi pervenuti quello economicamente piu vantaggioso per l’ente è quello assunto al prot. n°
6442/2016 e pertanto è stata individuata la ditta cui affidare il servizio;
- RICHIAMATO il Decreto Sindacale n°02/2016 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;
- DATO ATTO che a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2016 avvenuto con delibera di CC n°19
del 23/05/2016, con Delibera di GC n°46 è stato assegnato il PEG allo scrivente;
-Vista la procedura è stata effettuata attraverso la piattaforma ASMECOMM;
-Dato atto che il Geom. Giovanfiore Catalano con sede in Via Prof. Matteotti, 97 84087 SARNO C.F.
CTLGNF56B23L438W P.I. 0107910654 ha fornito ogni disponibilità ad assumere il servizio in oggetto;
Visti la dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dal professionista;
-RILEVATO che, osservando quanto disposto dal regolamento di contabilità di questo Ente sono state disposte
preliminarmente le procedure per l'individuazione del contraente e dell'importo effettivo della spesa per la quale assume
l'impegno definitivo;
-DATO atto che l’importo stimato è inferiore ai limiti fissati dalla normative e quindi è stato possibile procedere ad una
contrattazione diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del vigente codice degli appalti, d.lgs n. 50/2016, trattandosi
dell’esecuzione di SERVIZI di importo inferiore ad € 40.000,00 per il tramite della centrale di committenza;
DATO ATTO
che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all’adozione del presente atto;
di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa vigente, in
particolar modo quella relativa alla prevenzione della corruzione ;
di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle informazioni in
esso contenute nel rispetto della normativa vigente;

DETERMINA
1.
Di dare atto della conclusione della procedura avviata con DT UTC 237/2016 ed affidare il servizio di
REDAZIONE ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE “BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EX
DISCARICA COMUNALE IN LOC. PIZZIRRO DEL COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA CIG Z981C7055C
al Geom. Giovanfiore Catalano con sede in Via Prof. Matteotti, 97 84087 SARNO C.F. CTLGNF56B23L438W P.I.
0107910654 per la somma totale di € 2400,00 oltre CNP ed IVA come da offerta prot 6442 del 22/12/2016;
2.
Di dare atto che l’affidamento dei servizi CIG Z981C7055C sono impegnati sul capitolo n°2838/78
intervento 2090101 del bilancio anno 2014;
3.
Di dare atto che l’affidamento è a corpo per la esecuzione di tutti i servizi ed il pagamento dei servizi sarà
effettuato secondo quanto stabilito dalla lettera di invito e dalla convenzione regolante l’incarico;
4.
Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto
di cui all’articolo n°27 comma 9 D.Lgs. n°77 del 25/02/1995 e ss. mm. ed ii.;
5.
DI DEMANDARE e perciò trasmettere, copia della presente al tecnico incaricato per la trasparenza Geom.
Turso Biagio affinché provveda, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, alla pubblicazione
del presente atto e dei suoi contenuti nelle forme previste dagli art. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
6.
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data di adozione della stessa avendo già
assunto il visto di regolarità sulla determinazione di impegno di spesa;
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Geom. Turso Biagio

IL RESP. DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Cavalieri Roberto

Il Responsabile del Servizio finanziario contabile
In relazione al disposto dell’art.151,comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
ESPRIME
parere di regolarità contabile dello schema di atto di prenotazione di impegno di spesa retro iscritto e si
attesta la copertura finanziaria nello stesso prevista per la quale è stato prenotato impegno sul capitolo
n°2838/78 intervento 2090101 del bilancio anno 2014.
lì, .
Il responsabile del servizio
(rag. DI LUCA Gianfranca)

________________________________

Pubblicazione
copia della presente è stata pubblicata all’ Albo dell’ Ente dal ______________________________e così
per 15 giorni consecutivi.
Registro pubblicazioni n. ______________________
Il Responsabile delle pubblicazioni

____________________________________

