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OGGETTO: affidamento incarico di supporto al R.U.P. - Impegno di spesa 
Lavori di realizzazione Nuova Piaza del mercato di Villalba. 

CIG-3--l-1,,.\Cr.::M:RS ............................... ~ ..... 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 

• con deliberazione della Giunta comunale n°110 del 25/11/2015 esecutiva ai sensi di 
legge è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione della "Nuova 
piazza del mercato di Villalba" localizzata in viale Trento nella suddetta località; 

• con propria determinazione n° 107 del 02/12/2015, anch'essa esecutiva ai sensi di 
legge, è stata impegnata la somma di C. 302.942,50 necessaria per la realizzazione 
di dette opere, dando atto che con successivi specifici atti dirigenziali si sarebbe 
provveduto ad approvare le successive fasi progettuali oltre all'individuazione delle 
procedure di affidamento dei lavori in argomento; 

• con propria successiva determinazione n° 42 del 15/ 4/2016 è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo dell'opera individuando la procedura di gara da 
attuare; 

• considerato che, come riferisce il RUP all'uopo incaricato con i sopracitati atti, può 
essere rinnovato l'incarico di supporto all'Architetto Alberto Susanna iscritto 
nell'elenco degli operatori economici dell'Area VII, per la fase afferente la direzione 
dei lavori e la relativa contabilità; 

• valutato che l'incarico può essere conferito per un importo di€. i.100,00 mese oltre 
contributi di legge 4%, IVA 22% e ritenuta d'acconto 20%, per un importo totale di 
C. 19.388,16 determinato per un periodo di mesi dodici con decorrenza dalla 
sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico predisposto dalla competente unità 
organizzativa dell'Area VII; 

• considerato altresì che per l'affidamento di detto incarico si può far ricorso all'art.36 
del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'importo in questione è inferiore ad€. 40.000,00; 

• visto l'art.13 comma 3 lett."d" del regolamento per i lavori, le forniture e i servizi, 
approvato con atto di e.e. n° 4/2008; 

DETERMINA 

1. La premessa e la narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 

2. Conferire all'Arch. Alberto Susanna iscritto all'Albo degli Architetti di Roma e 
provincia al n° 6316, residente in Piazza del Risorgimento 14 - 00192 Roma, 
l'incadco di supporto al RUP per i lavori di cui in oggetto per un importo netto di 
C.1.100,00/mese oltre contributi di legge 4%, IVA 22% e ritenuta d':;icconto 20%, 
per un importo totale di C. 19.388,16, determinato per un period;,di•mesi dodici 
con decorrenza dalla sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico predisposto 
dalla competente unità organizzativa dell'Area VII. 
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3. Imputare l'importo complessivo di €. 19.388,16 al Cap. 4336 del corrente esercizio 
finanziario 2016 dove la somma risulta disponibile. 

4. La presente determinazione viene redatta in unico originale per l'ufficio emittente e 
tre copie conformi all'originale di cui una per l'ufficio Ragioneria per la liquidazione 
e due per l'ufficio Segreteria per la pubblicazione e registrazione. 

Il Res. ponsab~el Procedimento 

Geom. ~o Rocchi 
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Il ~riJente 
Dott. Ger~rJo Arge~tint'\ 
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Cod. Fiscale Importo Esigibilità' Creditore Sede legale 
Partita IVA Complessivo 2016 2017 2018 

Arch. Alberto 
~ X 

Susanna 19.388,16 

Missione Pro g. Titolo Capitolo Importo Impegno 
~ se esiste 

09 05 I 4336 .so~ -

SERVIZIO FINANZIARIO 

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

L'impegno di spesa di€ /lg ~ -i6 
I 

è stato registrato sul bilancio corrente e del Peg nel 
seguente modo: 

TIT. MISS. PROG. CAPITOLO IMPORTO ANNO PRENOT. IMPEGNO SUB. LIQUIDAZ. 
ESIG. IMPEGNO IMP. 
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e se ne attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5 del Testo unico degli Enti 
Locali. 

Data 2N}U I %~6 

n Dir~gente 7r r 
DIR~jTE 
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