Comune di Novedrate
Provincia di Como
COMUNICAZIONE DI INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA
DEL PROFESSIONISTA INCARICATO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE VIA MONTE RESEGONE
- Visto l’art. 91, comma 1 del D.lgs. n° 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni;
- Visto l’art. 62, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 ove si dispone:
ARTICOLO 62
DISPOSIZIONI GENERALI E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE
DEL CORRISPETTIVO
1. I servizi di cui all’articolo 50 di importo inferiore a 100.000 Euro sono affidati dalle stazioni
appaltanti previa adeguata pubblicità dell’esigenza di acquisire la relativa prestazione
professionale; l’avvenuto affidamento deve essere reso noto con adeguate formalità,
unitamente alle motivazioni della scelta effettuata;
- Visto, inoltre, che è stata resa nota l'esigenza di acquisire la prestazione professionale dall’elenco
approvato con determina n. 98 del 09/03/2009 per affidamenti in economia di incarichi
professionali attinenti i servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a Euro 100.00, dei
lavori di: “ Riqualificazione Via Monte Resegone”;
- Visto che il Responsabile del Procedimento ha accertato e certificato l’esistenza delle condizioni
previste dal comma 6, dell’ art. 90, del D.lgs. n° 163 del 12 aprile 2006;
- Visto che l'affidamento del servizio tecnico di progettazione definitiva-esecutiva, nonché di
coordinamento della sicurezza in sede di progettazione e di esecuzione non supera la soglia dei
20.000,00 Euro, di cui al comma 2 dell'art. 25 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture
e i servizi in economia, e pertanto lo stesso può essere affidato direttamente ad un professionista
qualificato;
- Preso atto che con determina n. 94/RG del 09/03/2009 ha individuato l’Ing. Francesco Besana di
Mariano Comense (CO) il professionista a cui affidare l’espletamento del servizio di
progettazione in oggetto;
- Visto il D.lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il DPR 21 dicembre 1999 n. 554;
- Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

RENDE NOTO

- che i lavori indicati in premessa verranno affidati all’Ing. Francesco Besana di Mariano Comense
(CO).
La scelta è stata effettuata ai sensi dell’art. 25 , comma 1 del Regolamento Comunale per i lavori,
le forniture e i servizi in economia.
Novedrate, 23/03/2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Arch. Esterino Nigro)

