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UFFICIO  TECNICO 

DETERMINAZIONE    N. 14   DEL  17  marzo  2017 
 

  OGGETTO:  Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza delle reti idriche 

comunali di Acquaviva d’Isernia e Rionero Sannitico. Affidamento incarico  

collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico. 

 

      
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
RICHIAMATA la Deliberazione  del Commissario Prefettizio n. 4 del 09.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Attività, azioni ed interventi finalizzati al 

miglioramento dell’efficienza delle reti idriche comunali di Acquaviva d’Isernia e Rionero Sannitico” per l’importo 

complessivo di Euro 800.900,00; 

 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 10 del 13.02.2017 con la quale si dava avvio alla procedura di 

affidamento  dell’incarico professionale per il collaudo tecnico – amministrativo e collaudo statico, e contestualmente si 

approvava apposito avviso per manifestazione d’interesse; 

VISTO il Verbale redatto in data 25.02.2017, allegato al presente atto; 

VISTO il Verbale redatto in data 16.03.2017, allegato al presente atto, con il quale si affidava provvisoriamente all’Ing. 

Cristiano Aliberti, C.F.  LBRCST71E11C770X – P. IVA 01746780434 -  con studio in Civitanova Marche alla Via 

Asola  1,  l’incarico per il collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico dell’intervento “Attività, azioni ed 

interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza delle reti idriche comunali di Acquaviva d’Isernia e Rionero 

Sannitico”, a fronte del compenso di Euro 1.675,53 oltre Cassa ed IVA se dovuta; 

RITENUTO dover affidare definitivamente il servizio al suddetto professionista; 

VISTO il D. Lgs 50/2016;  

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;  

DETERMINA 

1. Di affidare definitivamente all’ Ing. Cristiano Aliberti, C.F.  LBRCST71E11C770X – P. IVA 01746780434 -  

con studio in Civitanova Marche alla Via Asola  1,  l’incarico per il collaudo tecnico-amministrativo e 

collaudo statico dell’intervento “Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza delle 

reti idriche comunali di Acquaviva d’Isernia e Rionero Sannitico”, a fronte del compenso di Euro 1.675,53 

oltre Cassa ed IVA se dovuta. 

2. Di notificare il presente atto al suddetto professionista. 

 

IL    RESPONSABILE DEL SETTORE 

    Geom. Silvano Petrocelli 
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