CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, SMART CITY
SERVIZIO IMMOBILI ISTITUZIONALI E INFRASTRUTTURE SPORTIVE

DETERMINAZIONE N. 1574 del 07/05/2019
OGGETTO: PISCINA COMUNALE "EX ENAL" DI VIA TASSO - REDAZIONE DEL
CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA FUNZIONALE ALLA RIAPERTURA PER LA
STAGIONE ESTIVA 2019 (Z042832164). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRETTORE
PREMESSO che:
- anche per l’imminente stagione estiva 2019, è intendimento dell’Amministrazione procedere alla
riapertura della piscina comunale “Ex Enal” di via Tasso, valutando preventivamente la relativa
sostenibilità economica in relazione agli interventi prioritari di manutenzione delle relative strutture
e componenti impiantistiche occorrenti a tal fine;
- occorre pertanto verificare anzitutto il permanere delle condizioni di idoneità statiche delle
strutture e acquisire il relativo certificato;
- sulla base di tali presupposti il R.U.P. incaricato, ricorrendo all’elenco dei professionisti iscritti
nell’albo dei collaboratori del Comune di Vercelli nel rispetto del criterio di rotazione, ha
interpellato in proposito l’ing. Chiara Maffei, con studio in via Spagna n. 102 a Vercelli (P.I.
02031320183), la quale, svolti gli accertamenti in loco, ha dichiarato la disponibilità ad accettare
l’incarico proponendo il relativo preventivo parcellare prot. 23767 del 26.04.2019 - qui allegato riferito alla redazione del certificato di idoneità statica delle strutture della piscina comunale Ex
Enal di Via Tasso, comprendente anche la definizione e l’assistenza alle prove di carico e agli
interventi di ripristino, che conduce ad un importo forfettario scontato di complessivi € 2.000,00
oltre contributo CNPAIA 4% (IVA esente - regime fiscale forfettario);
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DATO ATTO che:
- l’importo occorrente per tale l’affidamento, definito in complessivi € 2.080,00 (di cui € 2.000,00
per onorari, € 80,00 per contributo CNPAIA 4%), trova copertura al Cap. 579/100 del PEG
2019/2021, Esercizio 2019 - Esigibilità 2019;
- è stato acquisito il CIG n° Z042832164 e verificata la regolarità contributiva del professionista
(certificato Inarcassa prot. n. 24070 del 29.04.2019);
- ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i., gli elementi essenziali del contratto sono tutti
contenuti nel presente provvedimento e nel preventivo parcellare prot. 23767 del 26.04.2019, qui
allegato;
- 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.”;
VISTI gli artt. 107 e 183 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267 ed il Regolamento Comunale
dei Contratti;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE l’incarico professionale riferito alla redazione del certificato di idoneità statica
delle strutture della piscina comunale Ex Enal di Via Tasso, comprendente anche la definizione e
l’assistenza alle prove di carico e agli interventi di ripristino, all’ing. Chiara Maffei, con studio in
via Spagna n. 102 a Vercelli (P.I. 02031320183), con le modalità del relativo preventivo parcellare
prot. 23767 del 26.04.2019 - qui allegato - che conduce ad un importo forfettario scontato di
complessivi € € 2.000,00 oltre € 80,00 per contributo CNPAIA 4% (IVA esente - regime fiscale
forfettario);
2) DI IMPEGNARE la spesa di complessivi di € 2.080,00 al Cap. 579/100 del PEG 2019/2021,
Esercizio 2019 – Esigibilità 2019;
3) DI DARE ATTO che:
- ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, di aver preventivamente
accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Responsabile del Procedimento è il Geom. Giuseppe Catalano – Funzionario del Settore OO.PP.;
- all’intervento in oggetto è associato il C.I.G. n. Z042832164
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- ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i., gli elementi essenziali del contratto sono tutti
contenuti nel presente provvedimento e nel preventivo parcellare prot. 23767 del 26.04.2019 in
quanto parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso; l’attività dovrà essere svolta
compiutamente entro 3 gg. successivi all’acquisizione degli esiti delle prove strutturali richieste; si
procederà al perfezionamento dei rapporti con l’affidatario attraverso scambio di corrispondenza a
norma dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il professionista assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente
affidamento, ai sensi della legge 136/2010, tenendo conto che la violazione di tale obbligo è causa
di risoluzione del rapporto contrattuale;
- 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,
Tributario e Sistemi Informativi;
- la presente determinazione avrà efficacia a seguito di pubblicazione nella sezione Trasparenza
-Amministrazione aperta”;
4) 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 DEL SETTORE OPERE
PUBBLICHE, PATRIMONIO, SMART
CITY
(Patriarca Liliana)

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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