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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

UT002  DEL 23.01.2013 

OGGETTO:  CAVA "MASIERE” – DITTA   DE DEA ALDO & ELDO 

CAVA “ BRUSTOLADA NORD” – DITTA:  FORNACI CALCE 
GRIGOLIN: AFFIDAMENTO INCARICHI PER RILIEVI  ED 
IMPEGNO DI SPESA. 

                                 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Considerato che nel rispetto degli atti convenzionali stipulati ai sensi dell’art. 

20 della Legge regionale n° 44 del 07.09.1982, fra il Comune di Sospirolo e la Ditta  
De Dea Aldo & Eldo con sede in Sospirolo,    - convenzione Rep.567 del 07/09/1998 
-, titolari  della cava   “ Masiere”, il cui materiale estratto è oggetto della 
corresponsione al Comune di un contributo determinato per periodi estrattivi dal I° 
gennaio al 31 dicembre di ogni anno; 

Considerato che nel rispetto degli atti convenzionali stipulati ai sensi dell’art. 
20 della Legge regionale n° 44 del 07.09.1982, fra il Comune di Sospirolo e la Ditta 
Fornaci Calce Grigolin  con sede in Ponte della Priula (TV) – convenzione Rep.633 
del 30/08/2006, titolare della cava “Brustolada Nord”, il cui materiale estratto è 
oggetto della corresponsione al Comune di un contributo determinato per periodi 
estrattivi dal I° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; 

 
Rilevato che suddette convenzioni  stabiliscono: 
- che ai fini della più esatta determinazione delle quantità di materiale 

effettivamente escavato venga affidato incarico ad un terzo soggetto - 
identificato in professionista iscritto all’albo avente idonee capacità 
anche tecniche e specifica esperienza nella materia - che le parti 
incaricheranno di comune accordo; 

- che le spese e gli onorari dei professionisti siano a carico delle parti per 
una metà cadauna ( Comune di Sospirolo e Ditta); 

 
Visto che è stato individuato, di comune accordo con le ditte, il nominativo 

dello studio tecnico per le rilevazioni nello Studio tecnico associato Geometri Colle 
Davide e Ranon Christian  per la cava “ Masiere”;  

Visto che è stato individuato, di comune accordo con le ditte, il nominativo 
dello studio tecnico per le rilevazioni nello Studio tecnico Geom. Alfredo Dalla Cort  
per la cava “Brustolada Nord”;  

Visti i preventivi di spesa che ammontano rispettivamente  a 3800,00 € ed a 
3500,00 €  più iva e cnpaia da corrispondere  in misura del 50% tra Comune e ditta ; 

Vista la DetUt 97 del 21.12.2012; 
Visto il Regolamento Esecuzione di lavori, Forniture e Servizi in Economia; 
Visto l’art.183 del D.Lgs.n°267del 18.08.2000; 
Visto l’art.107 del D.Lgs.n°267 del 18.08.2000; 

 
D E T E R M I N A 

1. di affidare, per le ragioni espresse in premessa,  
- allo Studio tecnico associato Geometri Colle Davide e Ranon Christian 

CIG ZA6084FF66  



- ed allo Studio tecnico Geom. Alfredo Dalla Cort CIG Z45084FFBA 
gli incarichi professionali esterni per un importo complessivo di euro 7.300 € 
oneri fiscali esclusi;  
 

2. di fronteggiare la spesa complessiva di € 4593,16 (IVA compresa) pari al 50% 
imputandola  ai capitoli 1431 e 1630/2 come da DetUt 97 del 21.12.2012 per 
€.600 - cap.1630/2 imp. n. 2012/901 e €.4.000 - cap.1431 imp. n. 2012/902. 

 
3. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del dovuto, su presentazione 

di regolare fatture riportante  n° determinazione, accertata l’esatta 
esecuzione dei lavori. 

 
                                                        Il Responsabile Area Tecnica 
        Ing. Federica Decet 
 
 


