COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI

U.O . PATRIMONIO

COPIA
DETERMINAZIONE DI SPESA N. 1446 DEL 22/06/2010
OGGETTO:

Geom. Michele Giacometti: affidamento incarico per redazione Tipo
frazionamento del Compendio fondiario di Caminate costituito da area
edificabile, zona PEEP, zona archeologica, terreno agricolo, verde attrezzato.
IL DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Fano è proprietario di una consistente area nel Compendio fondiario
di Caminate a Fano;
Preso atto che che con D.C. 68 del 21/4/2010 si è stabilito di procedere alle alienazioni di
numerosi immobili comunali e tra questi l'area sita in località Caminate;
Ritenuto necessario effettuare il frazionamento della suddetta area;
Tenuto conto che l' U.O. Patrimonio non dispone nel proprio organico di personale tecnico
specializzato per la redazione di specifiche pratiche catastali;
Vista la nota PG. n. 37351 del 03.06.2010 con la quale l'Ufficio Patrimonio ha espletato un bando
di gara informale per l'affidamento dell'incarico in oggetto, invitando n. 8 studi tecnici di fiducia del
Comune di Fano, in applicazione della procedura di affidamento incarichi professionali;
Visto il verbale di apertura delle quattro buste pervenute contenenti il preventivo parcella per
l'affidamento incarico professionale suddetto, dal quale risulta aggiudicatario il Geom. Michele
Giacometti che ha presentato la migliore offerta pari ad €. 1.600,00;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Ritenuto di dover stabilire che il contratto di affidamento del presente incarico sarà perfezionato
sotto forma di "foglio patti e condizioni", ai sensi dell'art. 41, lettera b), del regolamento dei contratti
vigente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 236 del 26/9/2008;
Considerato che il presente preventivo di spesa viene assunto nel rispetto degli obiettivi indicati
dal piano esecutivo di gestione;
Visto l'art. 107 comma 2, 3 e 151 comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;
Visto il Provvedimento n.1836 del 31/07/2009 con il quale il Dirigente del Settore 3 Servizi
Finanziari dispone il conferimento incarico relativo all'area della posizione organizzativa (A.P.O.)
dell' U.O. 3 Patrimonio al Dott. Andrea Triani;
Visto che con Deliberazione Consiliare n.69 del 23/04/2010, esecutiva, è stato approvato il
Bilancio di previsione per l'esercizio 2010 nonché il Piano Triennale delle Spese in C/Capitale per il
triennio 2010/2012;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 120 del 27/04/2010 ad oggetto: approvazione del Bilancio di
previsione e P.E.G. per l'esercizio 2010;
DETERMINA
per i motivi in premessa indicati:
1. di affidare, al Geom. Michele Giacometti, nato a Fano il 25/1/1975, con studio a Fano, Via
Roma n. 195/A - C.F. GCMMHL75A25D488W , l'incarico per redazione Tipo frazionamento del
Compendio fondiario di Caminate costituito da area edificabile, zona PEEP, zona archeologica,
terreno agricolo, verde attrezzato;
2. di impegnare la spesa di €. 1.600,00 (milleseicento/00) al capitolo 1015.312.01 “spese per
incarichi professionali relativi alla gestione del patrimonio” del PEG 2010, SIOPE 1307 come
segue:
€. 1.282,05 onorario per prestazioni richieste, €. 51,28 per contributo integrativo 4%, €. 266,67
IVA 20%, per un totale complessivo arrotondato di €. 1.600,00 (come da offerta/preventivo che si

allega come parte integrante del presente atto);
3. di stabilire che il contratto di affidamento del presente incarico sarà perfezionato sotto forma
di "foglio patti e condizioni", ai sensi dell'art. 41, lettera b), del regolamento dei contratti vigente
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 236 del 26/9/2008;
4. di stabilire altresì che gli elaborati di cui al punto 1) dovranno essere presentati entro e non
oltre il 20/07/2010, stabilendo una penale di €.100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data
indicata;
5. di dichiarare che le eventuali spese inerenti e conseguenti il contratto ci cui al precedente
punto 3) sono a totale carico del Geom. Michele Giacometti;
6. di dare mandato all'Ufficio URP e Comunicazione istituzionale a provvedere alla
pubblicazione sul sito web del Comune di Fano del presente atto ai sensi dell'art.3 comma 54
della Legge 244/2007;
7. di dare atto che la presente Determinazione è assunta nel rispetto degli obiettivi indicati dal
Piano Esecutivo di Gestione;
8. di trasmettere la presente Determinazione, per le procedure attuative, all’Ufficio Ragioneria ed
all’ufficio URP e Comunicazione istituzionale.

Il Responsabile APO
Dott. Andrea Triani

