COMUNE DI ALBAREDO D’ADIGE
Provincia di Verona
AREA TECNICA
DETERMINAZIONE N. 620 DEL 25-11-2021

OGGETTO: NUOVI IMPIANTI SPORTIVI. INCARICO
FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA.

PER

PROGETTO

DI

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visti:
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il Decreto sindacale n.06 del 23.06.2021 con il quale è stata nominato il dipendente , Arch.
Massimo Molinaroli. Istruttore Direttivo cat. D, quale Responsabile dell’Area Tecnica
fino al 31/12/2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.02.2020, immediatamente eseguibile,
con la qu- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2021, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 12.04.2021, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione anno 2021;
Visto, altresì, l’articolo 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
Premesso che:
-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 25/10/2021 è stata individuata un’area in
via Serega di circa 50.000 mq per ospitare i nuovi impianti sportivi e dato indirizzo
all’Ufficio Tecnico di affidare l’incario professionale per la redazione dello studio di
fattibilità;

-

nel Programma Opere Pubbliche 2022-2024 in fase di adozione l’intervento è stato previsto
nell’annualità 2022 per un importo complessivo di €. 2.600.000,00.

Dato atto che si rende necessario redigere uno studio di fattibilità per la realizzazione della nuova
Cittadella dello Sport nell’area individuata con n. 88 del 25/10/2021;
Vista la possibilità di procedere senza l’obbligo di rilevanza telematico per gli appalti e forniture
sotto i 5.000,00 €;
Richiamata la propria richiesta di offerta Prot.n. 12280 del 09-11-2021;
Preso atto della disponibilità dell’Arch. Damiano Puntillo con studio in Viale del Lavoro 35 B a
Verona CAP 37135 P.IVA 01824260234 di redigere il progetto d fattibilità tecnica ed economica
dei nuovi impianti sportivi, espressa con nota Prot.n. 12609 del 15/11/2021, per la somma di €.
4.750,00 oltre 4% di Inarcassa e quindi per la somma di €. 4.940,00;
Considerata congrua l’offerta, nel rispetto della qualità della prestazione, e nel rispetto dei principi
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
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trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione;
Ritenuto di provvedere all'affidamento dell'incarico in parola;
- Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. n. 78/2009, convertito con L. 102/2009;
- Richiamati gli artt. 151, IV comma, 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
DETERMINA
1) Di dare atto che la premessa forma pare integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di affidare all’ Arch. Damiano Puntillo con studio in Viale del Lavoro 35 B a Verona CAP
37135 P.IVA 01824260234 la redazione del progetto d fattibilità tecnica ed economica dei nuovi
impianti sportivi per la somma di €. 4.750,00 oltre 4% di Inarcassa e quindi per la somma di €.
4.940,00;
3) Di dare atto che la consegna degli elaborati avverrà entro 30 giorni dall’affidamento
dell’incarico;
4) Di impegnare a favore dell’Arch. Damiano Puntillo la somma di €. 4.940,00 (comprensiva di
contributi previdenziali C.N.P.A.I.A.) al Cap. n. 2053 del Bilancio di Previsione 2021;
5) Di dare atto che il CUP dell’opera è il seguente: B41B21004380001;
6) Di dare atto che il CIG dell’intervento è il seguente: ZEC340498B;

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ TECNICA
Il
sottoscritto Molinaroli Massimo Responsabile dell’ AREA TECNICA, in ordine al
provvedimento che precede, attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Il Responsabile
AREA TECNICA
Arch. Massimo Molinaroli
Albaredo d’Adige, lì 25-11-2021
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