CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Copia
Settore SERVIZI PER IL TERRITORIO
Servizio LL.PP.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 299 / 2017
OGGETTO: Indagini di traffico ed analisi trasportistiche - Affidamento incarico Arch. Danilo Odetto
Importo Euro 4.750,00 CIG ZF51F6E6C1
Il Dirigente
Richiamato il decreto sindacale n. 25 del 03.06.2015 prot. n. 21757, con il quale sono state attribuite all’Ing.
MAURO MARCHISIO le funzioni di Dirigente del Settore Servizi per il Territorio;
Premesso che:
- si rende necessario provvedere verificare e valutare la possibilità di modificare la viabilità interna al territorio
comunale al fine di rendere più scorrevole il traffico veicolare soprattutto nelle ore di punta in uscita dal centro
cittadino, realizzando un doppio senso in via Liberazione;
- all'interno dell'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione Comunale non vi è possibilità di effettuare i rilievi di traffico
poiché non in possesso della necessaria competenza specifica, strumentazione e dotazione di software di
elaborazione, per cui è necessario avvalersi delle prestazioni di un professionista tecnico esperto esterno (come
documentato con lettera prot 13685 del 30.03.2017 per carenza di organico in relazione all'entità dei lavori
attualmente in corso);
Dato atto che sono stati contattati
studi specializzati nel settore;

per la realizzazione delle indagini di traffico ed analisi trasportistiche due

Preso atto che l’arch. Danilo Odetto con studio in Torino presentava offerta migliore per un importo pari ad di
Euro 4.750 + IVA e contributi 4% pari a complessive Euro 6.026,80, alle condizioni indicate nell’offerta assunta al
prot. n. 28811 del 13.07.2017 e depositata in atti;
Verificata la possibilità, per competenza professionale, di affidare l’incarico all’arch. Danilo Odetto;
Visto il codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50;
Visto il D.P.R. 207/2010 nella parte ancora in vigore;
Richiamati
• l’art. 169 del “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”, approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, come modificato dal D. Lgs. 118/2011 il quale stabilisce che la giunta delibera il piano
esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di
competenza, e con riferimento al primo esercizio anche in termini di cassa;
•

l’art. 175 c. 9 del medesimo decreto così come modificato dal D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che dispone
che le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo
esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di
ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono
essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;

•

l’art 175 comma 5 quater che attribuisce ai responsabili della spesa, le variazioni compensative del piano
esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo
macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti
correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della
Giunta;

Atteso che la spesa trova copertura nella missione programma titolo macroaggregato 10.05.2.202 all’intervento
10.05.2.202 capitolo 2050/30 del Bilancio Finanziario di previsione 2017-2019, esercizio 2017;
Trattandosi di affidamento relativo a servizi tecnici inferiori a 40.000 €;
Visti in particolare gli artt. 31 comma 8; 32 comma 14, 36 comma 2 lettera a); 95 comma 3 lettera b) a contrariis;
157 comma 2 a contrariis del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
Visti la nota di aggiornamento al DUP ed il bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019, approvati dal Consiglio
Comunale nella seduta del 28.12.2016, rispettivamente con atti n. 72 e n.73 esecutivi ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 14.02.2017 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017 -2019 e sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali ai dirigenti ed
al responsabile del servizio polizia locale necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di gestione ad essi
attribuiti;
DETERMINA
1.
Di affidare all’architetto Danilo Odetto, con Studio in C.so Siracusa, 128 – 10137 Torino, che si avvale della
collaborazione dell’Ing. Filippo Ferrari, le indagini di traffico e le analisi trasportistiche ai fini della valutazione di
apertura in doppio senso di via Liberazione per un importo pari ad € 4.750 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22% pari a
complessive Euro 6.026,80;
2.
Di apportare alle dotazioni del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2017-2019, assegnate con DGC
20/2017, le variazioni in termini di competenza e cassa dettagliate nello storno di fondi disposto nel successivo
punto del presente atto;
3.
Di stornare nel Bilancio di previsione finanziario 2017 -2019 Esercizio 2017 le seguenti somme:
€ 6.026,80 dal cap./art. 2050/3 a favore del cap./art. 2050/30 per € 6.026,80 con i seguenti riferimenti

U

Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato

10.05.2.202

Codice
Piano
Conti
Finanziario
(V livello)

Cap./Art.

2050/3

U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali
per la realizzazione di
investimenti

Importo €

Es..
fin

6.026,80

2017

4.
Di impegnare, nelle more della variazione di bilancio, a favore dell’arch. Danilo Odetto, € 6.026,80 con
imputazione sul Bilancio di Previsione finanziario es. 2017 - 2019 secondo i seguenti riferimenti:

U

Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato

10.05.2.202

Cap./Art.

2050/30

Codice
Piano
Conti
Finanziario
(V livello)
U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Importo €

6.026,80

CIG

ZF51F6E6C1

5. Di dare atto che l’obbligazione giuridica in adozione è esigibile con scadenza 2017;

Es..
fin

2017

n.
impegno
.

6. Di dare atto ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente provvedimento è
coerente con il DUP approvato con DCC 45/2016 aggiornato con DCC n. 72/2016;
7. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;
8. Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009 n.
102, è stata effettuata preventivamente la verifica che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di
spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
ARONA, li 21/07/2017
Il Dirigente
FIRMATO DIGITALMENTE
Mauro Marchisio
Il Responsabile del procedimento: Ing. Mauro Marchisio
Il Responsabile dell’istruttoria: Ing. Silvana Paganelli Azza
Elaborazione dati: Ing. Silvana Paganelli Azza

