
 

COMUNE  DI  MULAZZO 
Provincia di Massa Carrara 

—————— 
 

 
 
 
 

R E G I S T R O    G E N E R A L E 

N° 108 DEL 11-05-2011 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TECNICO 
 
 
 
 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E   D E L 
R E S P O N S A B I L E   D E L L’   A R E A 

N° 40 DEL 11-05-2011 
 
 

OGGETTO: PROGETTO PER IL RECUPERO, L'ADEGUAMENTO ALLE NORME 
PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA ED IL POTENZIAMENTO 
ENERGETICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI GROPPOLI. 
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE 
DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' 

 
 
 
 

IMPEGNO DI SPESA 
 €     3.000,00  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

(GALEOTTI MARCO) 
 

 
 

   
 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il  Decreto Legislativo 18 Agosto 2000,  n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali”, e segnatamente gli artt. 107 - commi 2° e 3°, 109, comma 2°, 151, comma 4°, 
152 e 182;    
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 01.10.2008 con il quale veniva individuato il Responsabile del 
Servizio Tecnico; 
 
VISTA la Deliberazione C.C. n. 8 del 31.03.2011, con la quale veniva approvato il Bilancio di 
Previsione 2011; 
 
PREMESSO: 
 che l’Amministrazione Comunale ha espresso la  volontà di incrementare e migliorare 
l’impiantistica sportiva del territorio comunale con il recupero, l’adeguamento alle norme ed il 
potenziamento energetico dell’impianto sportivo di Groppoli; 
 
TENUTO conto dell’impossibilità di espletare tale incarico con l’utilizzo del personale dipendente 
in ordine agli impegni correnti che assorbono  totalmente il personale tecnico abilitato; 
 
RITENUTO di dover  conferire   incarico individuale a professionista  esperto di comprovata 
specializzazione per la redazione del progetto di fattibilità per la  riqualificazione ambientale ed il 
recupero funzionale del campo sportivo comunale “M. Calani” di Groppoli; 
 
ESAMINATA la proposta di intervento presentata dall’architetto Marco Bongiorni con Studio 
Tecnico in Massa, Via E. Fermi, n.3; 
 
CONSTATATO che lo stesso possiede  la qualificazione professionale e l’esperienza necessarie ad 
espletare il servizio richiesto; 
 
VERIFICATA la disponibilità del  Professionista, il quale si impegna a svolgere l’incarico per un 
compenso complessivo pari a euro 3.000,00 comprensivo di oneri fiscali e previdenziali e al lordo 
delle ritenute; 
 
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto motivato dalla conoscenza della specifica 
capacità ed esperienza del soggetto da incaricare e dal rispetto del limite di spesa consentito, ai 
sensi dell’art. 2 del Regolamento per la semplificazione  dei procedimenti per spese e lavori in 
economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.06.2002; 
 
CONSIDERATO inoltre  che, trattandosi di un  incarico fiduciario affidato  a professionista è 
possibile prescindere dalle  procedure di affidamento a evidenza pubblica; 
 
VISTO   l’art. 125 del  D.Lgs. 163/2006  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

 
DETERMINA 

 Ribadite integralmente le premesse: 
1) Di incaricare l’arch. Bongiorni Marco, con Studio in Massa, Via E. Fermi, 3, della 

redazione del Progetto di fattibilità relativo  alla realizzazione del “Progetto per il 
recupero, l’adeguamento alle norme dell’impiantistica sportiva e il potenziamento 
energetico dell’impianto sportivo di Groppoli; 

2) Di impegnare al caso la somma di € 3.000,00 sull’Intervento 1.06.02.03  del Bilancio di 
Previsione 2011 esecutivo, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata 
su presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell’espletamento dell’incarico 
medesimo. 

 
 



 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura 

finanziaria dell’impegno di spesa di €     3.000,00 IVA inclusa con la stessa assunto sulla disponibilità 

esistente sull’Intervento n. 1.06.02.03 del Bilancio del corrente esercizio. 

 
Mulazzo, li 11-05-20111/10/2002 
 

Il Responsabile del Servizio  
 

_______________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, 

n. 267, con effetto dalla data del visto di copertura finanziaria 

 

Mulazzo, li 11-05-2011 

Il Responsabile del Servizio  
 

_______________________________ 
 

PUBBLICAZIONE n. 207 
 

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente dal 11-05-2011 e vi permarrà per 

15 giorni fino al 26-05-2011 

 

Mulazzo, li 11-05-2011 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio 
 

 
 
 
 
 


