CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni convenzionati: Lago – Aiello Calabro - Serra d’Aiello – Grimaldi
Piazza Matteotti n. 4 - 87035 LAGO (CS) – Tel. 0982/454071 – Fax: 0982/454172 - mail: tecnico@comune.lago.cs.it

COMUNE CONVENZIONATO: COMUNE AIELLO CALABRO
Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico
Referente delegato della C.U.C.

N. 22
Data 29/03/2019

L.R. 24/87 – L.R. 19/2009 – AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE –
AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE AGRONOMICA, AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A D. LGS. 50/2016
CIG: Z4E27C4F83 - CUP: D31B17000060002

L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
REFERENTE DELEGATO C.U.C.
Visti:
Il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.;
Lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti dei Contratti e di Contabilità;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Visto che in data 14/01/2014 i Comuni di Lago, Aiello Calabro, Serra d’Aiello e Grimaldi hanno sottoscritto
la convenzione attuativa della Centrale di Committenza con annesso Regolamento per il funzionamento della
stessa;
Vista la conferenza dei sindaci n. 1 del 28/01/2014;
Vista la conferenza dei sindaci n. 2 del 16/01/2015;
PREMESSO:
Premesso che la Regione Calabria Dipartimento n. 6 – Infrastrutture – LL.PP. con Decreto Dirigente
Generale n. 982 del 28/07/2016 ha concesso al Comune di Aiello Calabro un contributo costante pluriennale
di rata annua pari a €. 14.500,00 per 20 anni, a titolo di cofinanziamento per “Ampliamento del cimitero
comunale” di importo complessivo di €. 300.000,00;
Considerato che necessita procedere all’affidamento dell’incarico per la redazione della relazione
agronomica necessaria per il rilascio del nulla osta idrogeologico da parte della Regione Calabria –
Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione – ad un tecnico abilitato esterno all’Amministrazione,
tenuto conto che l’Ufficio Tecnico dispone solo della figura di un geometra;
Che trattandosi di incarico di importo inferiore a quarantamila euro, si può procedere all’affidamento
secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Ritenuto, dunque, procedere all’affidamento del suddetto incarico, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, tenuto conto dell’importo, mediante affidamento diretto ad un
soggetto individuato dal Responsabile del Procedimento;
Ritenuto dunque, procedere all’affidamento dell’incarico per la redazione della relazione agronomica
necessaria per necessaria per il rilascio del nulla osta idrogeologico da parte della Regione Calabria –
Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, dell’intervento di “Ampliamento cimitero comunale”, nel
rispetto dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, al Dott. Agr. Mario
Coccimiglio, in possesso dei requisiti necessari e abilitato alla professione di Dott. Agronomo e Agronomo
Forestale, che interpellato è disposto all’esecuzione dell’incarico per il prezzo complessivo di € 700,00 più
IVA del 22%;
Dato atto che non sussistono le condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 41 della Legge 6
novembre 2012, n. 190 che ha introdotto l’art. 6 bis nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 2009 del 12/05/2017 di nomina del Responsabile del servizio;
Dato atto che nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 si opera in Bilancio provvisorio;

Visto il Decreto Sindacale di nomina dei Responsabili dei servizi;
Dato atto che il presente atto verrà trasmesso al Responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del
visto di esecutività ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di incaricare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50,
al dott. Agronomo Mario Coccimiglio, per la redazione della Relazione Agronoma necessaria
per il rilascio del nulla osta idrogeologico da parte della Regione Calabria – Dipartimento
Agricoltura Foreste e Forestazione, dell’intervento di “Ampliamento cimitero comunale”, per
l’importo complessivo di € 700,00 più IVA del 22%;
3. Di invitare il tecnico incaricato alla sottoscrizione della presente determinazione in segno di
accettazione ed adempimento;
4. Di dare atto che la spesa graverà sul contributo concesso dalla Regione Calabria Dipartimento
n. 6 – Infrastrutture – LL.PP. con Decreto Dirigente Generale n. 982 del 28/07/2016 a valere sui
fondi di cui alla L.R. 24/87 e L.R. 19/2009;
5. Di dare atto che avverso il suddetto provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale
al TAR entro 60 giorni, o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente
della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Referente delegato C.U.C.
F.to Geom. Massimo Cuglietta

Visto di esecutività ai sensi del D.Lgs. 267/2000 di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Guzzo Anna
Data 01/04/2019

Numero R.P.________
La presente viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune dal __________ al _________, per 15 giorni consecutivi
a norma di legge
Aiello Calabro,li ______________
Il Responsabile delle Pubblicazioni
__________________________________

