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Determinazione  n° 277 data 30.12.2013 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 

Oggetto 
 
 

OGGETTO: INCARICHI DI RILIEVO TOPOGRAFICO DI N° DUE AMBITI SITI NEL 
PARCO DEL SERIO: RIPALTA ARPINA (Cod. C.I.G. X730BBF420) E RIPALTA 
VECCHIA, FRAZ. DI MADIGNANO (Cod. C.I.C. X230BBF422)   
 
 

Spesa determinata €. 6.344,00= 

Codice  
Capitolo 

 
 

2.09.06.01 
3332-10 

Bilancio 2013 – gestione residui 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
09.04.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 09.04.2014 al 24.04.2014 senza effetti giuridici sulla 
sua efficacia ed esecutività. 
Addì, 09.04.2014 

 
     PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                                                             AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 
                                       (Geom. Rosangela Frigè) 

       IL DIRETTORE  
        (F.to arch. Laura Comandulli) 

 
 
Per copia conforme 
Addì, 09.04.2014 

PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                                                                             AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA 
                                       (Geom. Rosangela Frigè) 

       IL DIRETTORE  
(arch. Laura Comandulli) 
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IL DIRETTORE 

VISTI: 
- Il vigente Regolamento di Contabilità; 
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267; 
- Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia; 
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.; 

 
 
Premesso: 

- che questa amministrazione ha in animo di verificare alcune situazioni necessarie per impostare un progetto di riqualificazione e di 
valorizzazione del parco nella zona del Marzale (Ripalta Vecchia e Ripalta Arpina); 

- che in particolare nel comune di Ripalta Arpina insiste un’area demaniale che abbiamo richiesto in concessione al demanio, 
esercitando un diritto di prelazione e che tuttavia necessita di essere rilevata per confinarla rispetto ai terreni coltivati circostanti 

- che inoltre in comune di Madignano, frazione di Ripalta Vecchia esiste un interessante rilevato arginale che potrebbe essere 
interessato da opere di riqualificazione finalizzate anche alla sua utilizzazione come percorso pedo-ciclabile 

- che è quindi indispensabile procedere al loro rilievo topografico; 
  
Richiamato, l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, relativamente al conferimento degli incarichi di progettazione sotto soglia, per  importi 
inferiori ad €. 40.000,00, per i quali si può procedere  con affido diretto  fatti salvi i principi di trasparenza, rotazione  ed imparzialità;   
 

Sentiti pertanto nel merito il geom. Paolo Lunghi, con studio in Via Aldo Moro, a Moscazzano (CR) per quanto attiene il rilievo dell’area 
demaniale di Ripalta Arpina, e il geom. Aleandro Carlo Manenti, con studio in via XXV Aprile a Madignano (CR), per quanto attiene il rilievo 
del rilevato arginale di Ripalta Vecchia, e verificata la loro disponibilità; 
 

Visti: 
- la proposta di incarico fatta pervenire a questo ente rispettivamente dal geom. Lunghi in data 14.11.2013, prot. n° 4424/2013/cat. 

4/cl. 4.05, per l’importo di € 2.5000,00 al netto di cassa e IVA di legge, e dal geom. Manenti in data 11.11.2014, prot. n° 
4353/2013/cat. 4/cl. 4.05 per l’importo di € 2.500,00 al netto di Cassa e IVA di legge, per un importo complessivo 
omnicomprensivo pari ad € 6.344,00.=; 

Visti: 
- la regolarità contributiva dei due tecnici incaricati; 
- le modalità dell’espletamento dell’incarico concordate con gli uffici del Parco, anche a seguito di sopralluoghi;  
- le modalità di erogazione dei compensi; 
- la disponibilità economica del Bilancio dell’ente;  

 

DETERMINA 
 

1. Di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa, l’affidamento dell’incarico professionale per le attività di “RILIEVO 
TOPOGRAFICO DI AREE ALL’INTERNO DEL PARCO” rispettivamente al geom. Paolo Lunghi, con studio in Via Aldo Moro, a 
Moscazzano (CR) per quanto attiene il rilievo dell’area demaniale di Ripalta Arpina, e al geom. Aleandro Carlo Manenti, con studio 
in via XXV Aprile a Madignano per quanto attiene il rilevato arginale di Ripalta Vecchia, per il compenso imponibile di € 
2.500,00/cad, oltre a contributo CNPAIA (4%) ed IVA di legge, per un totale pari ad € 6.344,00.=; 

 
1. Di impegnare l’importo complessivo lordo omnicomprensivo di € 6.344,00 = lordi al Codice 2.09.06.01 (cap. 3332/10) gestione 

Residui del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013; 
 

2. Di procedere alla corresponsione dei compensi previa presentazione dei documenti contabili e previa verifica della regolarità 
contributiva dei professionisti incaricati. 

 
                                     IL DIRETTORE  
                                                 F.to arch. Laura Comandulli    
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 
  
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, 
Vista la proposta di determinazione in oggetto, 

APPONE 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel provvedimento, 
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge. 
Impegno n° 
 
 
 
                                                                                                                                PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                                                                                  Dr.ssa Mariangela Premoli 
 

            IL DIRETTORE  
 (F.to arch. Laura Comandulli) 
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