COMUNE DI CASTO
Provincia di Brescia
DETERMINA N.75

DEL 17.05.2012

COPIA

AGGIUDICAZIONE
AFFIDAMENTO
PER
INCARICO
PROFESSIONALE RELATIVO AD ATTIVITA’ DI SUPPORTO E
CONSULENZA URBANISTICA , EDILIZIA E IN MATERIA DI LAVORI
PUBBLICI ANNO 2012.
OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 61 del 18.04.2012
con la quale si disponeva di contrattare mediante pubblico incanto l’affidamento
dell’incarico professionale per l'attività di supporto e consulenza urbanistica,
edilizia e in materia di lavori pubblici per l’anno 2012;
CONSIDERATO che, come specificato nella sopraindicata determinazione,
l’affidamento dell’incarico avviene in base ai seguenti criteri di merito:
• Un punto per ogni anno di esperienza professionale maturata nella
medesima attività oggetto del presente incarico (consulenza presso enti in
materia edilizia urbanistica);
• Un punto per ogni ente pubblico presso il quale si è effettuato, nel passato,
il medesimo incarico;
• Punti cinque per laurea in architettura o in ingegneria civile;
• Punti due per diploma di maturità da geometra;
• In caso di parità di punteggio tra più candidati si darà preferenza a coloro
che hanno maturato più anni di esperienza professionale nel medesimo
incarico e, in caso di ulteriore parità, al professionista di minore età
anagrafica;
PRESO ATTO che, come risulta dal verbale di aggiudicazione allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale, entro la data del 12.05.2012 hanno
presentato il proprio curriculum personale n. 9 professionisti in possesso dei
requisiti;
VISTA la Legge n.244/07;
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000;
VISTO il D.lgs.vo n. 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

DI AGGIUDICARE per l’anno 2012 al Geom. Corrado Martinelli nato ad Agnosine
(Bs) il 25.09.1960, con studio in Odolo Via G.Mazzini n.31, l’affidamento
dell’incarico professionale per l'attività di supporto e consulenza urbanistica,
edilizia e in materia di lavori pubblici per l’anno 2012;
DI IMPEGNARE la somma di € 2.651,63 (duemilaseicentocinquantuno/63)
comprensivo di c.n.g. 4% e iva 21% all’intervento n. 1010603;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione della determinazione di aggiudicazione del
presente incarico, comprensiva dell’importo annuo assegnato per lo stesso e del
nominativo del soggetto incaricato, sul sito internet dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO FRANZONI FRANCESCO

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Maurizio Sacchi)
Casto 17.05.2012

Determina pubblicata all’albo pretorio in data 18/06/2012

NR. 158/2012

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Casto, 17.05.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Maurizio Sacchi)

