
 
 

 

 

 

 

OGGETTO : LAVORI DI MANUTENZIONI STRADALI  

                    Affidamento incarico professionale al geom. Adiutori Paolo 

                     CIG: ZD21A61546 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

CONSIDERATO che necessitano interventi di manutenzione stradale nelle seguenti località: Vicolo 
Dell’arco zona Portella, Vicolo del Macerone, Piazza S.Nicola – sistemazione aiuola, Marciapiede 
Viale Roma, cappella San Sebastiano;              

Che per la redazione di una perizia di stima dei lavori e della relativa direzione tecnica necessita 
affidare l’incarico ad un professionista esterno;                                                                                                                             

PRESO ATTO che il geom. Adiutori Paolo di fiducia di questa Amm.ne contattato per le vie brevi si 
è dichiarato disponibile ad espletare l’incarico; 

CONSIDERATO che l’importo stimato delle prestazioni  professionali ammontano a circa € 
830,00 oltre IVA e contribito previdenziale e che q uindi può procedersi all’affidamento 
diretto dell’incarico;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 55, recante "Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture";  

VISTO il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro 
in materia di Lavori pubblici";                                                                                                                                                      

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali";                                                                                                                                     

VISTO il vigente Statuto Comunale;  

VISTO il  vigente regolamento comunale per le provviste i servizi ed i lavori in economia; 

                                                                                                                                   

VISTO il decreto sindacale n. 7/2014 relativo alla nomina dei responsabili dei servizi; 

COMUNE DI ACUTO 

Provincia di Frosinone 

Registro Determinazioni 

Raccolta Generale 

N.  120/UTC 

DEL  22/06/2016 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO TECNICO 



DETERMINA 

di affidare al geom. Adiutori Paolo l'incarico tecnico finalizzato alla realizzazione dei lavori di 
manutenzione in Vicolo Dell’arco zona Portella, Vicolo del Macerone, Piazza S.Nicola – 
sistemazione aiuola, Marciapiede Viale Roma, cappella San Sebastiano - comprensivo dette 
attività di seguito riportate: 

1. redazione perizia di stima; 

2. direzione dei lavori; 

4. contabilità e misure; 

5. accertamento della regolare esecuzione. 

Di dare atto che per le attività di cui sopra al geom. Adiutori Paolo sarà riconosciuto un compenso 
di circa € 930,00 + IVA ed oneri previdenziali, che dovrà essere debitamente previsto nel quadro 
economico generale del progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

geom. Alessandro Cori 

 


