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C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

SETTORE: OPERE PUBBLICHE

U f f ic io  : Attuazione Opere Pubbliche

lì 3 0 8EN. 2015 N. JiZ

D E T E R M I N A Z I O N E
OGGETTO: SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ’ TECNICHE, 
AMMINISTRATIVE E CONTABILITA’ LAVORI CONNESSE ALL’ESECUZIONE DI OPERE 
PUBBLICHE

PROROGA INCARICO

GEOM. NARDELLA LUIGI - FORMIA

RACCOLTA GENERALE PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO DELIBERE

del EB. 20 ]5



IL DIRIGENTE

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n° 236 del 29.08.2014 è stata indetta, ai sensi degli artt. 
90 co. 1), 91 co. 2) e 125 co. 11) del D. L.vo 163/2006 e smi, selezione pubblica per 
l’individuazione di una figura professionale di geometra esterna all’Ente, di comprovata 
esperienza professionale e competenza, cui affidare l’incarico professionale per il supporto 
allo svolgimento di attività tecniche, amministrative e di contabilità lavori connesse 
all’esecuzione di opere pubbliche; '
con determinazione dirigenziale n° 268 del 29.09.2014 sono stati approvati i verbal^ della 
Commissione di Valutazione, appositamente costituita, e conferito per gli effetti, l’incarico 
professionale in parola al geom. Luigi NARDELLA, con decorrenza dall’1.10.2014 e fino a 
tutto il 31.01.2015 verso il compenso complessivo di € 12.000,00 lordo di Cassa 
professionale, IVA e RA;

Vista la scrittura privata n° 08/0p dell’1.10.2014 sottoscritta con il citato professionista che, tra 
l’altro, all’art. 1 prevede, in particolare, il supporto allo svolgimento di attività tecniche, 
amministrative e di contabilità lavori per gli interventi di seguito elencati:

realizzazione nodo di scambio e collegamento SS/7 bis;
lavori di completamento parcheggio multipiano delle Poste -  Arredo urbano
Interventi POR-FESR Lazio Plus Appia via del Mare

Atteso che tali attività non sono ancora concluse e che, relativamente agli interventi POR-FESR 
Plus Appia via del mare, la Regione Lazio con determinazione dipartimentale n° G00392 del
22.01.2015 ha rimodulato il parco progetti con il rifinanziamento di ulteriori opere;

Considerato che il funzionario sostituito, assente dal servizio dai primi di agosto '14, è rientrato 
in servizio solo da pochi giorni e necessita di un tempo sufficiente per entrare a pieno nelle 
problematiche quotidiane e nelle soluzioni delle stesse;

Vista la nota prot. OP/2015/112 del 30.01.2015 del dirigente del Settore circa la possibilità di 
concessione di una proroga al suddetto geometra;

Accertata la volontà dell’Amministrazione, giusta nota prot. OP/2015/113 del 30.01.2015, di 
voler concedere, in considerazione delle motivazioni su esposte, una proroga fino a tutto il
31.12.2015 al geom. Luigi Nardella, per l’incarico professionale di supporto allo svolgimento di 
attività tecniche, amministrative e contabilità connesse all’esecuzione di opere pubbliche, alle 
stesse condizioni economiche, patti e condizioni di cui al contratto n° 08/OP deH’1.10.2014;

Precisato che il compenso complessivo ammonta ad € 33.000,00 comprensivo di IVA, R.A. e 
Cassa professionale come per legge da corrispondersi in rate mensili dietro presentazione di 
regolari fatture;

Ritenuto, nelle more di approvazione del bilancio per l’anno 2015, dover disporre l’impegno in 
dodicesimi di spesa al cap. 254 del bilancio, per un importo di € 6.000,00, riservandosi, 
all’approvazione del bilancio, ad impegnare la residua somma;

Visti gli artt. 90 co. 1), 91 co. 2) e 125 co. 11) del D. L.vo 163/2006 e smi;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 
del D.Lgs 267/00;



Preso Atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 
147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertato ai sensi deH’art.9, comma 21 lett.a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito con modificazioni 
dalla L.3 agosto 2009 n.l02, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica;

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M IN A

per i motivi in premessa specificati,
1) Di prorogare l’incarico professionale per il supporto allo svolgimento di attività tecniche, amministrative 

e di contabilità lavori connesse all’esecuzione di opere pubbliche al geom. Luigi NARDELLA fino a tutto 
il 31 dicembre 2015;

2) Di dare atto che al professionista su menzionato è riconoscibile il compenso complessivo di € 
33.000,00 comprensivo di cassa professionale, IVA e R.A. come per Legge, da corrispondersi in 
rate mensili dietro presentazione di regolai fatture;

3) Di impegnare nelle more di approvazione del bilancio per l’anno 2015, al cap. 254 in dodicesimi di 
spesa, l’importo di € 6.000,00 riservandosi, all’approvazione dello stesso, di procedere all’impegno 
della residua somma;

4) Di stipulare apposito contratto secondo lo schema già approvato con Determinazione n° 236 del 
29.08.2014;

5) Di precisare che il CIG assegnato è: Z761303CF2;

6) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

7) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dall’art. 147bis comma 1 e dall'art. 
151/4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 -  T.U.E.L.;

8) Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed 
altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 
33/2013.

Il Diricpnte
Arch. Marilena Terreri



DETERMINAZIONE N. < dej
_____________ g '. c

_______________________(data esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

(ART.49, 151 E 147 BIS d.Lgs. 18/08/2000 n.267)

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile al sensi del 
Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma deli'art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012

APPONE

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILEfestante la copertura finanziaria della spesa di € 
<0 .000 imputata al cap. _________ Impegno n. / Iq n  1 °^  IS^

I,Il Dirigente del Se ’izio Finanziario

oppure se non dovuto
X

La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti ^ t fa  situazione economico- finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente /

Il Dirigente del Servizio Finanziario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° .

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è 
stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal____________ai____________

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013

ì, 2015Formia lì, i ~ L.\J< Li>  ̂ / Il Responsabile alle Pubblicazioni


