
  
CITTÀ DI VERCELLI

SETTORE EDILIZIA, AMBIENTE E SICUREZZA TERRITORIALE
SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE E

SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE N.  2912 del 30/08/2022    

OGGETTO:  INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE  DELL'IMPIANTO  NATATORIO
COMUNALE CENTRO NUOTO IN VIA BARATTO - 1^ FASE CUP E65I16000170004;  "BANDO
2020 -  SPORT MISSIONE COMUNE" PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO
NATATORIO  CENTRO  NUOTO  DI  VIA  BARATTO  IN  VERCELLI  -  2^ FASE  CUP
E67B20000750004.  INCARICO  PROFESSIONALE  PER  IL  COLLAUDO  TECNICO
AMMINISTRATIVO  (FASE  1  CIG  ZDE37376B7  -  FASE  2  CIG  ZD5378FD11)   -
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.

IL DIRETTORE

PREMESSO che:
- sono  ultimati  i  “LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  DELL'IMPIANTO  NATATORIO

COMUNALE CENTRO NUOTO IN VIA BARATTO - 1° FASE”, intervento approvato con
D.G.C. n. 470 del 21/12/2016 e con le successive D.D. n. 3950 del 31/12/2018, n. 1373 del
15/04/2019 e n. 183 del 23/01/2020, intervento che riguardava una porzione “dell’impianto
natatorio comunale” sito in via Baratto;

- con D.D. n.  1721 del  28/05/2021 i  lavori  di  cui  al  "BANDO 2020 -  SPORT MISSIONE
COMUNE"  PROGETTO  DI  COMPLETAMENTO  DELL'IMPIANTO  NATATORIO
CENTRO  NUOTO  DI  VIA BARATTO  IN  VERCELLI  –  2°  FASE”  sono  stati  affidati
all’operatore economico “CO.GE.AS. SRL”, lavori questi ultimi in fase di completamento;

- occorre affidare l’incarico a idoneo professionista per il collaudo tecnico amministrativo degli
interventi sopra indicati; 
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RICHIAMATO il comma 6 dell'art. 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.  in base al quale la stazione
appaltante affida il collaudo di opere pubbliche in via preferenziale a dipendenti di amministrazioni
pubbliche e, in caso di carenza nell’organico, ad altri professionisti;

RILEVATO che:
- con l’attuale  dotazione  organica  di  Settore,  considerati  i  carichi  di  lavoro  e  le  specifiche

professionalità  presenti  nonché  i  tempi  programmati  per  l’espletamento  delle  attività
d’istituto, risulta necessario ricorrere a idonee professionalità esterne cui affidare l’incarico
professionale per la redazione del collaudo tecnico amministrativo in oggetto;

- trattasi  di  prestazioni  di  importo  contenuto  entro  il  limite  per  il  quale  si  procede  ad
affidamento diretto ai sensi dell’art1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020;

- tra le opere oggetto di collaudo sono presenti componenti edili e componenti impiantistiche,
situazione  che  rende opportuno  ricorrere  a  due  distinte  professionalità,  rispettivamente  in
possesso di adeguate competenze in materia edile ed in materia impiantistica;

- è necessario lavorare in stretto rapporto tra gli uffici e il soggetto che fornisce l’attività di
supporto;

- occorre attivare pertanto una procedura di affidamento dell’incarico per l’espletamento dei
servizi di cui sopra;

- la  procedura  di  affidamento  individuerà  un  operatore  economico  quale  contraente  per  il
collaudo  di  entrambe  le  opere  pubbliche,  con l’iniziale  affidamento  del  collaudo  relativo
all’intervento  “INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE  DELL'IMPIANTO  NATATORIO
COMUNALE CENTRO NUOTO IN VIA BARATTO - 1° FASE.”;

- la  procedura  non  comporta  l’obbligo  di  affidamento  della  fase  relativa  al  collaudo  della
seconda opera pubblica;

- l’oggetto  del  contratto  di  cui  al  presente  provvedimento  sarà  l’affidamento  dell’incarico
professionale  per  l’espletamento  delle  prestazioni  professionali  di  Collaudo  Tecnico
Amministrativo relativo ai due affidamenti di opera pubblica citati in premessa e suddiviso in
due fasi, delle quali la seconda opzionale, con le seguenti caratteristiche:
• Incarico  Fase  1:   Collaudo  tecnico  amministrativo  dell’appalto  “INTERVENTI  DI

RIQUALIFICAZIONE  DELL'IMPIANTO  NATATORIO  COMUNALE  CENTRO
NUOTO IN VIA BARATTO - 1° FASE.”;

• Incarico Fase 2:   Collaudo tecnico amministrativo dell’appalto "BANDO 2020 - SPORT
MISSIONE  COMUNE"  PROGETTO  DI  COMPLETAMENTO  DELL'IMPIANTO
NATATORIO CENTRO NUOTO DI VIA BARATTO IN VERCELLI - SISTEMAZIONE
AREE ESTERNE”;

• il collaudatore si avvarrà, ai fini dello svolgimento del proprio incarico e dell’emissione
della certificazione finale di collaudo, del contributo specialistico di un tecnico impiantista
– separatamente incaricato dal Comune – per le verifiche e prove di funzionamento degli
impianti;

CONSIDERATO che:
- ai  sensi  dell’art.  32  c.  2  del  D.Lgs.  50/2016  occorre  provvedere  ad  assumere  apposita

determina a contrarre attivando contestualmente specifica procedura di affidamento diretto ai
sensi  dell'art.  1,  comma 2,  lett.  a)  L.  120/2020,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,
efficacia, tempestività e correttezza; 
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- nell’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente, è stata
effettuata  da parte  del  Responsabile del Procedimento,  ing.  Marco Tanese,  un’indagine di
mercato finalizzata all’individuazione di un operatore economico in possesso dei necessari
requisiti e disponibile all’immediato avvio delle prestazioni, nel rispetto dei principi enunciati
dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016:

• di efficacia: l’operatore economico individuato ha maturato un’approfondita nella gestione
ed esecuzione dei procedimenti di opera pubblica;

• di  economicità:  l’operatore  economico  individuato  ha  offerto  condizioni  economiche
vantaggiose per l’Amministrazione il cui importo è stato giudicato congruo dal RUP;

• di tempestività: l’acquisizione avviene nei termini previsti per l’esecuzione del servizio e
nei confronti di operatore che opererà in costante contatto con il R.U.P.;

• di  correttezza:  la  condotta  tenuta  per  l’affidamento  del  presente  servizio  è  leale  nei
confronti dell’Amministrazione ed improntata a buona fede;

- l’indagine  sulle  professionalità  disponibili  e  adeguate  per  tale  incarico,  ha  consentito  di
individuare, vista la sua comprovata competenza nell’ambito delle attività in oggetto, l’Ing.
Lorenzo DUICO, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di  Pavia e dipendente
dell’Università di Pavia in qualità di  Dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato –
Responsabile dell’Area Beni Culturali, quale soggetto cui affidare l’incarico professionale in
parola;

VISTO il preventivo di spesa fornito dal professionista, acquisito al prot. n. 34378 del 01/06/2022,
agli atti del settore, con il quale il professionista ha formalizzato il costo per l’espletamento delle
prestazioni di cui sopra, offrendo l’importo di:

- € 7.024,88 per le prestazioni professionali di cui alla fase 1: Collaudo tecnico amministrativo
dell’appalto  “INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE  DELL'IMPIANTO  NATATORIO
COMUNALE CENTRO NUOTO IN VIA BARATTO - 1° FASE.”;

- €  4.544,72  per  le  prestazioni  professionali  di  cui  alla  fase  2:  "BANDO  2020  -  SPORT
MISSIONE  COMUNE"  PROGETTO  DI  COMPLETAMENTO  DELL'IMPIANTO
NATATORIO CENTRO NUOTO DI VIA BARATTO IN VERCELLI -  SISTEMAZIONE
AREE ESTERNE”;

oltre ritenute INPS e  spese accessorie;

DATO ATTO che:
- l’importo  occorrente  per  l’esecuzione  delle  prestazioni  professionali  di  cui  alla  fase  1)

dell’incarico professionale di cui sopra, da impegnare con il presente provvedimento, è pari a
complessivi € 11.663,30 di cui: 

• € 6.462,89 quale compenso del professionista al netto della ritenuta INPS calcolata
con la formula (compenso  x 1/3 x 24%);

• € 3.512,44 (50 % del compenso spettante al professionista) in favore dell’Università di
Pavia  -  ai  sensi  dell’art.  61  del  D.L.  25  giugno  2008  n.  112,  conv.  in  legge  n.
133/2008, comma 9 - in qualità di Amministrazione presso la quale l’Ing. Lorenzo
DUICO è dipendente e autorizzato dalla stessa all’esecuzione della prestazione con
nota acquisita al prot. 34363 del 01/06/2022;

• € 1.123,98 da versarsi in favore di INPS quale contributo a carico dell’Ente e pari ai
2/3 della contribuzione totale dovuta;
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• €  561,99 da  versarsi  in  favore  di  INPS  quale  contributo  a  carico  dell’esecutore
l’incarico e pari ai 1/3 della contribuzione totale dovuta, versamento anticipato dal
committente: Comune di Vercelli;

• € 2,00 per marca da bollo; 
e trova copertura finanziaria confermando le risorse di cui all’Impegno 2022/32/2 gravante al
cap. 7984/9 del PEG 2022/2024 esercizio 2022 esigibilità 2022;

- l’importo  occorrente  per  l’esecuzione  delle  prestazioni  professionali  di  cui  alla  fase  2)
dell’incarico professionale di cui sopra, da prenotare con il presente provvedimento, è pari a
complessivi € 7.546,24 di cui: 

• € 4.181,14 quale compenso del professionista al netto della ritenuta INPS calcolata
con la formula (compenso x 1/3 x 24%);

• € 2.272,36 (50 % del compenso spettante al professionista) in favore dell’Università di
Pavia  -  ai  sensi  dell’art.  61  del  D.L.  25  giugno  2008  n.  112,  conv.  in  legge  n.
133/2008, comma 9 - in qualità di Amministrazione presso la quale l’Ing. Lorenzo
DUICO è dipendente e autorizzato dalla stessa all’esecuzione della prestazione con
nota acquisita al prot. 34363 del 01/06/2022;

• € 727,16  da versarsi in favore di INPS quale contributo a carico dell’Ente e pari ai 2/3
della contribuzione totale dovuta;

• €  363,58  da  versarsi  in  favore  di  INPS  quale  contributo  a  carico  dell’esecutore
l’incarico e pari ai 1/3 della contribuzione totale dovuta, versamento anticipato dal
committente: Comune di Vercelli;

• € 2,00 per marca da bollo; 

e trova copertura finanziaria prenotando le risorse di cui all’Impegno 2022/32/2 gravante al
cap. 7984/9 del PEG 2022/2024 esercizio 2022 esigibilità 2022;

- ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 gli elementi essenziali del contratto sono tutti
contenuti nel presente provvedimento, nella richiesta di offerta inviata dal Responsabile del
Procedimento  con  prot  33326  del  29/05/2022,  nella  proposta  inviata  dall’Ing.  Lorenzo
DUICO prot. 34378 del 01/06/2022 e nello schema di disciplinare di incarico i cui contenuti
sono già stati formalmente accettati dal professionista;

- sono stati acquisiti i CIG n.  ZDE37376B7 (Fase 1) E ZD5378FD11 (Fase 2)  relativi al presente
affidamento;

- il codice fiscale del professionista non risulta presente nel database degli Enti previdenziali  e
pertanto risulta esclusa la possibilità di verifica della regolarità contributiva a mezzo DURC
online;

- il  professionista  non  risulta  assoggettabile  all’IRAP poiché  esercita  la  propria  attività  in
maniera individuale, con organizzazione personale del lavoro;

- occorre porre in capo agli affidatari l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai
presenti  affidamenti,  ai  sensi  della  legge  136/2010,  considerato  che  la  violazione  di  tale
obbligo è causa di risoluzione del rapporto contrattuale;

- è  stata  acquisita,  con  nota  prot.  34363  del  01/06/2022,  la  perveniva  Autorizzazione  allo
svolgimento  di  incarico  esterno  per  il  periodo  dal  14/06/2022  al  14/06/2023,  rilasciata
dall’Università di Pavia, Ente pubblico presso cui l’Ing. Lorenzo DUICO svolge la propria
attività  lavorativa  in  qualità  di  Dirigente  di  seconda  fascia  a  tempo  indeterminato  –
Responsabile  dell’Area  Beni  Culturali,  autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  dell'articolo  53
comma 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone che: “I dipendenti
pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
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autorizzati dall'amministrazione di appartenenza”, allegata al presente provvedimento; 

- trattandosi di incarichi di collaudo, svolti in relazione a contratto pubblico di lavori, conferiti
a dipendenti di altra Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 61, comma 9, del D.L. 25
giugno 2008 n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, il 50% del compenso spettante al
dipendente pubblico verrà versato all’amministrazione di appartenenza;

- sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente accertato che
il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole del patto di stabilità interno;

ATTESO che si procederà al perfezionamento dei rapporti con l’affidatario relativo alle prestazioni
di cui alla fase 1), mediante sottoscrizione di disciplinare di incarico e scambio di corrispondenza
secondo l’uso del commercio, a norma dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

VISTI gli artt. 107, 183 e 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 nonché il D.Lgs. n. 50/2016
e la Legge 120/2020;

DETERMINA

per quanto in premessa citato, che qui si intende integralmente riportato e confermato,

1) DI DARE ATTO che:

- risulta necessario individuare idonea figura professionale cui affidare l’incarico professionale
per il collaudo tecnico amministrativo riferito a:

• “INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE  DELL'IMPIANTO  NATATORIO
COMUNALE CENTRO NUOTO IN VIA BARATTO - 1° FASE.”;

• "BANDO  2020  -  SPORT  MISSIONE  COMUNE"  PROGETTO  DI
COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO NATATORIO CENTRO NUOTO DI  VIA
BARATTO IN VERCELLI – 2° FASE”

nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dall'art.  102 c.  6  del  D.lgs  50/2016 e s.m.i.  richiamato in
premessa;

2) DI PROCEDERE a tal fine facendo ricorso all’affidamento diretto ai sensi ai sensi dell'art. 1,
comma  2,  lett.  a)  L.  n.  120/2020  e  s.m.i.,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,
tempestività, correttezza e nell’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del
contraente;

3) DI INDIVIDUARE quale contraente, in esito all’espletamento dell’indagine sulle professionalità
disponibili  e  adeguate  per  tale  incarico  vista  la  sua  comprovata  competenza  nell’ambito  delle
attività  in  oggetto,  l’ing.  Lorenzo  DUICO,   residente in  *omissis*,  Iscritto  all’Ordine  degli
Ingegneri  della  Provincia  di  Pavia  al  n.  *omissis*,  per  l’incarico  professionale  riguardante  la
redazione del certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo riferito al seguente intervento: 

-  “INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE  DELL'IMPIANTO  NATATORIO  COMUNALE
CENTRO NUOTO IN VIA BARATTO - 1° FASE”
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con opzione di ulteriore eventuale incarico relativo all’intervento: 

-  “BANDO  2020  -  SPORT MISSIONE  COMUNE"  PROGETTO  DI  COMPLETAMENTO
DELL'IMPIANTO NATATORIO CENTRO NUOTO DI VIA BARATTO IN VERCELLI – 2°
FASE”

alle  condizioni  e  con  le  modalità  di  esecuzione  contenute  nel  presente  provvedimento,  nella
richiesta di offerta inviata dal Responsabile del Procedimento con prot 33326 del 29/05/2022, nella
proposta  inviata  dall’Ing.  Lorenzo  DUICO  prot.  34378  del  01/06/2022  e  nello  schema  di
disciplinare di incarico i cui contenuti sono già stati formalmente accettati dal professionista, come
da documentazione agli atti di settore, per un importo complessivo del compenso per le due fasi di €
11.569,61 per onorari oltre a € 1.851,14 per quota INPS a carico del Comune, € 5.784,80 da versare
all’Università di Pavia ed € 4,00 per marche da bollo, per un totale di € 19.209,56;

4)  DI  AFFIDARE  all’Ing.  Lorenzo  DUICO,   residente  in  *omissis* ,  Iscritto  all’Ordine  degli
Ingegneri  della Provincia di Pavia al  n.  *omissis*,  l’incarico professionale per la redazione del
certificato  di  Collaudo  Tecnico  Amministrativo  riferito  alla  fase  1:  “INTERVENTI  DI
RIQUALIFICAZIONE  DELL'IMPIANTO  NATATORIO  COMUNALE  CENTRO  NUOTO  IN
VIA BARATTO - 1° FASE” alle condizioni e con le modalità di esecuzione contenute nel presente
provvedimento, nella richiesta di offerta inviata dal Responsabile del Procedimento con prot 33326
del 29/05/2022,  nella proposta inviata dall’Ing. Lorenzo DUICO prot. 34378 del 01/06/2022 e nello
schema  di  disciplinare  di  incarico   i  cui  contenuti  sono  già  stati  formalmente  accettati  dal
professionista,  per un importo complessivi € 11.663,30 di cui: 

- € 6.462,89 quale compenso del professionista al netto della ritenuta INPS calcolata con la
formula (compenso  x 1/3 x 24%);

- € 3.512,44 (50 % del compenso spettante al professionista) in favore dell’Università di Pavia -
ai sensi dell’art. 61 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, conv. in legge n. 133/2008, comma 9 - in
qualità di Amministrazione presso la quale l’Ing. Lorenzo DUICO è dipendente e autorizzato
dalla stessa all’esecuzione della prestazione con nota acquisita al prot. 34363 del 01/06/2022;

- € 1.123,98 da versarsi in favore di INPS quale contributo a carico dell’Ente e pari ai 2/3 della
contribuzione totale dovuta;

- € 561,99 da versarsi in favore di INPS quale contributo a carico dell’esecutore l’incarico e
pari ai 1/3 della contribuzione totale dovuta, versamento anticipato dal committente: Comune
di Vercelli;

- € 2,00 per marca da bollo; 

5) DI DARE ATTO che:
- il collaudatore si avvarrà, ai fini dello svolgimento del proprio incarico e dell’emissione della

certificazione  finale  di  collaudo,  del  contributo  specialistico  di  un  tecnico  impiantista  -
separatamente  incaricato  dal  Comune  -  per  le  verifiche  e  prove  di  funzionamento  degli
impianti;

- l’incarico relativo alla fase 1) si concluderà con l’approvazione del Certificato di Collaudo
Tecnico  Amministrativo,  mentre  la  fase  2)  potrà  eventualmente  essere  avviata  e  svolta  a
seguito di specifico affidamento già previsto come opzionale dal presente provvedimento;

6) DI CONFERMARE L’IMPEGNO della spesa complessiva per l’esecuzione delle  prestazioni
professionali  di  cui  alla  fase  1) dell’incarico  professionale  di  cui  sopra,  pari  a  complessivi  €
11.663,30 di cui:
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- € 6.462,89 (al netto di € 561,99 quota INPS a carico del professionista come sotto esplicitata)
quale compenso in favore del professionista Ing. Lorenzo DUICO;

-  €  3.512,44  da  versarsi  ai  sensi  dell’art.  61  comma  9   della  L.   133/2008  in  favore
dell’Università di Pavia a mezzo pagamento in uso  tra le Pubbliche Amministrazioni con le
eventuali indicazioni che la stessa fornirà su specifica richiesta dello scrivente Settore; 

- € 1.123,98  da versarsi in favore di INPS quale contributo a carico dell’Ente e pari ai 2/3 della
contribuzione totale dovuta, da versarsi quale contributo INPS tramite  Modello F24  nella
sezione INPS entro il 16 del mese successivo al pagamento al professionista;

- € 561,99  da versarsi in favore di INPS quale contributo a carico dell’affidatario e pari ai 1/3
della contribuzione totale dovuta, versamento anticipato dal committente: Comune di Vercelli
tramite  Modello F24  nella sezione INPS entro il 16 del mese successivo al pagamento al
professionista;

- € 2,00 per marca da bollo;
somme  tutte  che  trovano  copertura  confermando  le  risorse  disponibili  all’Impegno  2022/32/2
gravante al cap. 7984/9 del PEG 2022/2024 esercizio 2022 esigibilità 2022;

7) DI PRENOTARE la spesa complessiva per l’esecuzione delle prestazioni professionali di cui alla
fase 2) dell’incarico professionale di cui sopra, pari a complessivi € 7.546,24 di cui:

- € 4.181,14 (al netto di € 363,58 quota INPS a carico del professionista come sotto esplicitata)
quale compenso in favore del professionista Ing. Lorenzo DUICO;

-  €  2.272,36  da  versarsi  ai  sensi  dell’art.  61  comma  9   della  L.   133/2008  in  favore
dell’Università di Pavia a mezzo pagamento in uso  tra le Pubbliche Amministrazioni con le
eventuali indicazioni che la stessa fornirà su specifica richiesta dello scrivente Settore; 

- € 727,16 da versarsi in favore di INPS quale contributo a carico dell’Ente e pari ai 2/3 della
contribuzione totale dovuta, da versarsi quale contributo INPS tramite  Modello F24  nella
sezione INPS entro il 16 del mese successivo al pagamento al professionista;

- € 363,58 da versarsi in favore di INPS quale contributo a carico dell’affidatario e pari ai 1/3
della contribuzione totale dovuta, versamento anticipato dal committente: Comune di Vercelli
tramite  Modello F24  nella sezione INPS entro il 16 del mese successivo al pagamento al
professionista;

- € 2,00 per marca da bollo;

somme  tutte  che  trovano  copertura  confermando  le  risorse  disponibili  all’Impegno  
2022/32/2 gravante al cap. 7984/9 del PEG 2022/2024 esercizio 2022 esigibilità 2022;

8) DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il fine che si intende perseguire con la stipula del
contratto  derivante  dell’affidamento  dell’incarico  di  cui  trattasi,  è  quello  di  collaudare
l’intervento  ad  oggetto:  “INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE  DELL'IMPIANTO
NATATORIO COMUNALE CENTRO NUOTO IN VIA BARATTO - 1° FASE.”;

- all’intervento in oggetto sono associati:
• per la fase 1 il CIG n. ZDE37376B7 ed il CUP E65I16000170004;
• per la fase 2 ilCIG n.  ZD5378FD11  ed  il CUP E67B20000750004; 

- la procedura non comporta l’obbligo di affidamento della seconda fase relativa al collaudo
degli interventi di completamento dell’impianto natatorio;

- Responsabile del Procedimento è l’Ing. Marco Tanese;
- ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di aver preventivamente accertato che
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il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole del patto di stabilità interno;

- ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 gli elementi essenziali del contratto sono tutti
contenuti nel presente provvedimento, nella richiesta di offerta inviata dal Responsabile del
Procedimento  con  prot  33326  del  29/05/2022.   nella  proposta  inviata  dall’Ing.  Lorenzo
DUICO prot. 34378 del 01/06/2022 e nello schema di disciplinare di incarico  i cui contenuti
sono già stati formalmente accettati dal professionista;

- il professionista assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente
affidamento,  ai  sensi della legge 136/2010, e che la violazione di tale obbligo è causa di
risoluzione del rapporto contrattuale;

- si procederà al perfezionamento dei rapporti con l’affidatario relativo alle prestazioni di cui
alla  fase  1),  mediante  scambio  di  corrispondenza  secondo l’uso  del  commercio,  a  norma
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

9) DI DARE INOLTRE ATTO che:

- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Settore Finanziario e
Politiche Tributarie;

- i  dati  relativi  al  presente atto saranno inseriti  sul sito Internet istituzionale dell’Ente nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;

- al fine di garantire l’informazione, copia del presente provvedimento va pubblicata all’Albo
Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

10) DI ESPRIMERE sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs.
n. 267/2000 e s.m.i.

IL Direttore  SETTORE EDILIZIA,
AMBIENTE E SICUREZZA

TERRITORIALE
(Tanese Marco)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed  i  singoli  responsabili  del  procedimento al  quale  l’atto  si  riferisce,  ai  sensi  e  con le
modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Vercelli.
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