COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA
Provincia di Alessandria

COPIA

Determinazione del Responsabile
Servizio: IL SEGRETARIO COMUNALE

N. 216
del
25/09/2018

OGGETTO :
Appalto lavori per realizzazione lavori di costruzione ossari e cellette nel Cimitero
comunale. Incarico Direzione lavori

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO che con propria determinazione in data 18.9.18 n.210 sono stati aggiudicati alla la Ditta MARCHELLI
SCAVI di Marchelli Enea, con sede in Castelletto d’Orba, via Cielo, n. 35, i lavori di costruzione ossari e
cellette nel Cimitero comunale;
RILEVATO che in sede di affidamento dell’incarico di Progettazione si era rinviato quello di Direzione Lavori
all’esito dell’aggiudicazione della gara;
CONSIDERATO necessario dare applicazione alla suddetta decisione anche per rendere sinergica l’attività
progettuale con quella di direzione dei lavori;
RITENUTO opportuno procedere ad affidare al Geom. Enrico Cairello, con studio in Silvano d’Orba, via
Roma 82/2 – già progettista dei lavori sopraddetti - l’incarico di Direttore dei lavori e di coordinamento
per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
1) Di affidare al Geom. Enrico Cairello, con studio in Silvano d’Orba, via Roma 82/2, l’incarico di
Direttore dei lavori e di coordinamento per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. n. 81/2008
relativamente all’appalto dei lavori di costruzione degli ossari e delle cellette nel Cimitero
comunale;
2) Di stabilire che l’esecuzione dell’incarico dovrà avvenire nel pieno rispetto del D.M. n. 49/2018,
relativo alla Direzione Lavori;
3) Di dare atto che il corrispettivo dell’incarico trova copertura all’interno del Quadro economico del
progetto;
4) Di impegnare la spesa di €.2.170,00 oltre contributi e iva alla Missione 12 Programma 9 Piano dei
Conti 2219 Capitolo 21209010.
Il Responsabile del Servizio
(Mogni Dott. Gianni)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria
Castelletto d’Orba, li 25/09/2018
Il Responsabile Dell’Ufficio
F.to GHIO BARBARA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 8/10/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOGNI DR. GIANNI

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Castelletto d’Orba, li 8/10/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
( MOGNI DR. GIANNI)
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