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Determina Diringenziale n. 352 del 06-07-2017
 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ACCATASTAMENTO DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE EFFETTUATI DALL'ARSARP, SU DELEGA DEL PROPRIETARIO ERSAM,
RELATIVO ALLA REDISTRIBUZIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI INTERNI DELLO STABILE DI VIA
G.VICO, N.4
 
 
 

in Campobasso, alla Via G. Vico n. 4,
 
  

IL DIRIGENTE
Determina quanto riportato nelle facciate interne relativamente all’oggetto

 
  

La proposta di Determina Diringenziale è stata
istruita e redatta dal SERVIZIO 1-AMMINISTRAZIONE BILANCIO RAGIONERIA CONTABILITA'

PERSONALE
diretta da NAZZARENO DE LUCA 

ISTRUTTORE RESPONSABILE UFFICIO
GIANFRANCO DI
BARTOLOMEO

  GIANFRANCO DI
BARTOLOMEO

 
Allegati: 0
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PREMESSO:
 
-che con contratto sottoscritto in data 19/1/2017 l’ERSAM ha concesso in comodato lo stabile di sua
proprietà sito in Via G.Vico, n.4 all’ARSARP ed alla Regione Molise per il trasferimento degli uffici
dell’Assessorato all’Agricoltura;
- che per le esigenze della Regione Molise si sono resi necessari  alcuni lavori di ristrutturazione per la
ridistribuzione funzionale degli spazi interni del piano Terra e del primo piano;
- che l’ERSAM, in qualità di proprietario, ha autorizzato i lavori richiesti delegandone la realizzazione 
all’ARSARP;
- che i lavori sono stati ultimati e si rende adesso necessario effettuare il collaudo finale e/o il certificato di
regolare esecuzione dei lavori;
- che a tale fine bisogna provvedere ad alcune operazioni tecniche propedeutiche, tra le quali rientra
l’accatastamento consequenziale alle opere realizzate;
- che le strutture dell’Agenzia non sono dotate della strumentazione informatica specifica, espressamente
richiesta dagli uffici competenti per eseguire le operazioni di accatastamento;
- che pertanto si rende necessario individuare un tecnico esterno al quale affidare l’incarico per eseguire
l’accatastamento del fabbricato oggetto di ampliamento,, con la precisazione che al tecnico incaricato
verranno forniti dall’ Ufficio Tecnico dell’Agenzia tutti i disegni e le variazioni distributive necessarie, il che
limita il costo dell’operazione in un massimo  di € 400,00 lordi
                                                                                                                 
RILEVATO che in precedenza l’Agenzia si è servita del Geom Alessio DI GIULIO, con studio in
Campomarino, alla Via XXV Aprile, n.8;
 
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017;
 

DETERMINA
 
per tutto quanto in premessa:
 

a)  di affidare allo studio tecnico ADG del geom. Di Giulio Alessio,  , con studio in Campomarino, alla
Via XXV Aprile, n.8, P. IVA 02449660691, l’incarico di provvedere all’accatastamento consequenziale
ai lavori di ristrutturazione effettuati dall’Arsarp nell’immobile di via G. Vico n. 4,  su delega del
proprietario Ersam e per le necessità della Regione Molise legate alla redistribuzione funzionale degli
spazi interni;
b) di dare atto che al tecnico incaricato verranno forniti dall’ Ufficio Tecnico dell’Agenzia tutti i disegni e
le variazioni distributive necessarie, con costo  massimo dell’operazione stimato in € 400,00 lordi,
c) che il compenso effettivo verrà liquidato al tecnico incaricato a seguito di presentazione della relativa
fattura
 
 

     Il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 7, della L.R. 26 Marzo 2015, n. 4.
 
 
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
DE LUCA NAZZARENO

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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