
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 
Numero Registro Generale 670 del 13-06-2017

 
DETERMINAZIONE ORIGINALE

 
Numero 204

Proposta del 13-06-2017
 

AREA III - LL.PP. - MANUTENZIONI - PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
92JGUO - LL.PP. AMBIENTE E MANUTENZIONE

 
OGGETTO: INCARICO ING. AMBROGIO GIORDANO PER LA REDAZIONE DI UN
AMPLIAMENTO/NUOVA COSTRUZIONE DI UN SERBATOIO IDRICO COMUNALE DA
REALIZZARSI IN LOCALITÀ PONTON DELL'ELCE. C.I.G. Z9D1EFD59A.

 
IL RESPONSABILE

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il vigente  Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
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Visto il Decreto del Sindaco n. 02 del 12/01/2017, con il quale è stato individuato, ai sensi del D.lgs
267/2000 e sue successive modificazioni, il Responsabile dell’Area 3  “Lavori Pubblici  Manutenzioni
Ambiente – Pianificazione Assetto del Territorio”, a cui spetta la responsabilità della gestione e il potere
di assumere impegni di spesa ai sensi del citato D.Lgs;

 

Vista la  determinazione  n. G09953 del 07.08.2015 la direzione Regionale: “ Infrastrutture,
Ambiente e Politiche Abitative “ Area : “ Risorse Idriche”  della Regione Lazio ha autorizzato il
Comune di Anguillara Sabazia alla esecuzione degli interventi proposti relativi alla costruzione di
opere e all’installazione di impianti tecnologici in località Ponton dell’Elce, necessari per garantire la
fornitura minima pro capite di acqua potabile rispondente ai requisiti imposti dalla normativa
vigente, nonché per garantire la continuità del servizio stesso, mediante l’utilizzo della somma
residua di € 163.280,00, derivante dal finanziamento originario di € 500.000,00 nel rispetto della
condizioni riportate nella sopracitata nota e dei pareri che si rendesse necessario acquisire;  

 

Premesso che:

-       si rende urgente ed improcrastinabile redigere l’Ampliamento/nuova costruzione  di un
serbatoio idrico comunale con capienza di 60/70 mc. da  realizzarsi in Località Ponton
dell’Elce.

-     questa area ha richiesto a n. 2 professionisti desunti dall’elenco approvato con D.D. n. 61
del 17/02/2017, di fare pervenire migliore offerta relativa l’affidamento per la redazione del
progetto di cui sopra, sulla base della stima di parcella redatta dall’ufficio LL.PP. pari ad un
importo complessivo oltre IVA e Cassa di € 20.000,00;

-     è pervenuta al protocollo generale una sola offerta richiesta, quella dell’Ing. Ambrogio
Giordano;

 

Constatato:

-    che la Commissione costituita dal Responsabile dell’Area, Egidio Santamaria quale
Presidente e i membri Pietro Antonini E Cristian Plenzick, in riunione, hanno esaminato
l’offerta pervenuta  dall’Ing. Ambrogio Giordano prot. 14082 del 10.05.2017 che ha offerto
per l’incarico richiesto un ribasso del 16% sull’importo di parcella stimato per un
corrispettivo pari ad  €. 16.800,00 oltre IVA ed oneri previdenziali;

 

Vista la dichiarazione dell’Ing. Ambrogio Giordano relativamente alla posizione previdenziale ed
alla regolarità dei contributi versati;

 

Viste le normative vigenti in materia;
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per le causali espresse in narrativa

 

di affidare all’Ing. Ambrogio Giordano con sede in Via Meridiana n.44 71121 – Foggia (FG),1.
l’incarico per la redazione di l’Ampliamento/nuova costruzione  di un serbatoio idrico
comunale con capienza di 60/70 mc. da  realizzarsi in Località Ponton dell’Elce per un
importo pari a complessive € 16.800,00 oltre IVA ed oneri come da sua offerta prot. 14082 del
10.05.2017;

 

2.      di imputare la somma complessiva di € 21.315,84 relativa l’incarico di che trattasi all’intervento
09.04.2.202, capitolo 303, impegno n. 1217/2016 RR.PP di cui alle D.D. n. 905/2016 e DD. n. 946/2016;
 
3.       di dare atto che all’intervento di che trattsi è stato assegnato il C.I.G. Z9D1EFD59A;
 
4.       di trasmettere la presente all'Area Economico e Finanziaria per ogni adempimento
consequenziale; 
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Anguillara Sabazia, 13-06-2017
 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE

EGIDIO SANTAMARIA
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
 
Anguillara Sabazia, IL RESPONSABILE

  EGIDIO SANTAMARIA
 

 

Det.   204 / 2017


