
COMUNE DI INTRAGNA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  N. 14 Data: 28/04/2012 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO 
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE 
NORD-OVEST DEL CAPOLUOGO E COSTRUZIONE PARCHEGGIO (CUP 
D61B08000420009 – CIG Z300482C25). 

L’anno duemiladodici, il giorno ventotto mese di aprile, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione. 

PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Settore Pubblici n. 26 in data 30/11/2011, è stato 
stabilito tipo quanto segue: 

1. approvare, ai sensi degli articoli 11, comma 5, e 12, comma 1, del decreto legislativo 163/2006, e per le 
motivazioni illustrate in narrativa, il verbale di gara e dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto indicati; 

2. aggiudicare in via definitiva i lavori all’impresa Borgazzi Vittorio s.r.l., con sede in Verbania, via Tiro a Se-
gno n. 10, i lavori per l’importo complessivo di euro 255.323,00 (oltre IVA), di cui euro 251.823,00 per la-
vori a misura, al netto del ribasso offerto del 2,50% (due virgola cinquanta per cento), ed euro 3.500,00 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 in data 19/10/2011 è stato stipulato il contratto n. 237 di rep., registrato a Verbania in data 4/11/2011 al 
227, Serie 1, per l’importo di cui sopra; 

CONSIDERATO che: 

 il progettista e direttore dei lavori ha segnalato la necessità di procedere alla nomina del collaudatore del-
le opere in cemento armato; 

 l’art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia 
stabilisce che i servizi tecnici indicati al precedente comma 1, tra i quali è compresa alla lett. d) la presta-
zione oggetto del presente incarico, possono essere affidati direttamente purché di importo inferiore ad 
euro 20.000,00 euro; 

 il successivo art. 25, comma 5, del citato regolamento dispone che ad un singolo soggetto giuridico non 
può essere affidato un incarico analogo qualora: 

a) nel corso dei dodici mesi precedenti al predetto professionista sono stati affidati incarichi per un importo 
complessivamente superiore a 100.000,00 euro; 

b) è trascorso un periodo inferiore a quattro mesi dall’affidamento ( aggiudicazione definitiva) di un prece-
dente incarico; 

c) vi sono stati incarichi nei tre anni precedenti che abbiano dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno 
al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favo-
revole, per cause a lui imputabili. 

DATO ATTO che: 

 l’art. 7, comma 2, della L. 1086/1971 stabilisce che l’incarico deve essere affidato ad un ingegnere o ad 
un architetto che siano iscritti ai rispettivi ordini professionali da almeno dieci anni e che non abbiano par-
tecipato in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera; 

 è stata richiesta la disponibilità di assumere l’incarico all’ing. Giorgio Arzeni, con studio in Verbania, corso 
Cairoli n. 46, in possesso dei suddetti requisiti; 

 con nota in data 27/3/2012, il precitato professionista ha accettato la proposta richiedendo un compenso 
di euro 3.020,16 (oneri fiscali e contributivi compresi); 



 nei confronti del professionista non ricorre alcuna delle cause ostative all’affidamento dell’incarico previ-
ste dall’art. 25, comma 5, del citato regolamento; 

RITENUTO di affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell’art. 25, comma 2, del regolamento comunale 
per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con atto consiliare n. 5 in data 11/5/2007, all’ing. 
Giorgio Arzeni, con studio in Verbania, corso Cairoli n. 46, l’incarico in oggetto indicato; 

RITENUTO, altresì, di procedere al formale impegno di spesa; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in narrativa, l’incarico in oggetto indicato all’ing. Giorgio Arzeni, 
con studio in Verbania, corso Cairoli n. 46, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7, comma 2, della L. 
1086/1971; 

2. DI IMPEGNARE la spesa di euro 3.020,16 (oneri fiscali e contributivi compresi) all’intervento 2.08.01.01 
– codice SIOPE 2102 – (cap. 2854 “Realizzazione del prolungamento della circonvallazione nord-ovest 
del capoluogo e costruzione parcheggio”) del bilancio dell’esercizio finanziario 2009, utilizzando lo stan-
ziamento previsto allo scopo nel quadro economico dell’intervento; 

3. DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa con successivo atto e dietro presentazione di regolare fat-
tura/parcella; 

4. DI COMUNICARE la presente determinazione al Professionista, ai sensi del 191, comma 1, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267; 

5. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo n. 
267/2000, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del de-
creto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 28 aprile 2012 a seguito dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Intragna, li 2 maggio 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
E’ copia conforme all’originale. 

Intragna, li 2 maggio 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


