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“REGINA ELENA” AZIENDA SPECIALE  
                      

 VIA DON MINZONI 2  54033 – CARRARA (MS) TEL. 058571460 FAX 058570736 P.I. 
E  C.F. 01320110453 

SITO WEB:WWW.CASADIRIPOSOCARRARA.IT – 
CASADIRIPOSOCARRARA@POSTACE.IT 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

n. 28 DEL 04/07/2019 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE per PRODUZIONE COMPUTO 
METRICO E REDAZIONE PRATICA  PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO CASA 
DI RIPOSO REGINA ELENA - Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 18 
Agosto 2000, n. 267 e dell’art. 11, comma 2, D.lgs 12 Aprile 2006, n. 163. Affidamento diretto al 
Geometra Bruno Bertozzi di Massa , importo € 1100,00 .comprensivo di iva e altri oneri; 
CIG ZCF2957D91 

 
I L   D I RETTORE 

 
PREMESSO che si sono manifestati  evidenti e pericolosi distacchi di porzioni di elementi 
strutturali in calcestruzzo  e che risulta necessario procedere con urgenza a lavori di messa in 
sicurezza  e ripristino degli elementi strutturali e quindi si rende necessario procedere, all’incarico 
professionale di un geometra; 
 
 
DATO ATTO che prima di attivare un’autonoma procedura, il Dirigente competente deve 
verificare se l’acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta 
mediante le convenzioni-quadro di Consip, di cui all’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e smi, 
o altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti e che in caso affermativo, il Dirigente 
competente valuta la convenienza della convenzione quadro ed in caso di ritenuta maggiore 
convenienza delle condizioni dedotte in convenzione rispetto ad altre modalità di acquisizione, 
trasmette l’atto di adesione all’acquisto. 
  

ACCERTATO che non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip aventi ad 

oggetto il servizio che si intende acquisire; 

DATO ATTO: 

- che l’importo complessivo del servizio è inferiore a 40.000,00 € e pertanto si può procede 
ad affidamento diretto ai sensi della normativa vigente; 

- che il contratto avrà per oggetto l'esecuzione del servizio di cui all’oggetto e sarà stipulato 
in forma privata semplice; 

- che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti 
tra le parti, si fa riferimento alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs 
163/2006; 
 
 
VISTO l’articolo 11, comma 2, del D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163, il quale prevede che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
DATO ATTO che il Geometra  Bruno Bertozzi  , è stato contattato, e si è detto disponibile ad 
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eseguire l’incarico di cui trattasi  per un importo  di € 1100,00 compreso iva e altri oneri come da 
lettera di incarico allegata; 
 
DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Direttore è rilasciato 
anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art.147- bis del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163, che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di appalti 
di lavori, servizi e forniture;   
 
VISTO il provvedimento, atto di assegnazione del Sindaco, con il quale è stato attribuito l’incarico 
di direttore dell’Azienda Speciale; 
 

VISTO lo statuto della Regina Elena Azienda Speciale e in particolare : 

 l’art. 13 che disciplina la competenza in materia di gestione  del direttore ivi compresa 

l’assunzione degli impegni di spesa; 

 l’art. 15 che disciplina la gestione economico finanziaria e patrimoniale; 

 
 
D E T E R M I N A 
 
1)  di affidare allo Studio Tecnico del Geometra Bruno Bertozzi Via Giovanni Pascoli ,44 ( Massa) 
54100 l’incarico di  redigere la pratica Cial da inoltrare al Settore Urbanistica del Comune di 
Carrara e la produzione del computo metrico Estimativo dei lavori di messa in sicurezza degli 
elementi strutturali. con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 163/2006, ritenuto il 
metodo più coerente con la tipologia e l'entità del servizio, nonché in rapporto all'attuale 
organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure; 
 
2) di approvare il progetto di notula dello Studio Legale Lenzetti di Massa per l’importo  di € 
1100,00 compreso iva ed altri oneri; 
 
3) il contratto verrà stipulato in forma scritta  mediante la sottoscrizione dell’offerta; 
 
4) di stabilire che a pena di nullità del contratto l’appaltatore ai sensi dell’art. 3 commi 1, 2 e 8 
della legge 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”, per il presente appalto, si assume l’obbligo di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla predetta legge; 
 
5) di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del Direttore ai sensi dell’art. 6 bis L 241/1990 
così come introdotto dalla L. 190/2012; 
 
 
 
                                                                                                 IL DIRETTORE  
  
                    Dott. Francesco Fariello 

 
 


