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N' l,l del Reg.
OGGETTO: Affidamento dello studio geologico
e relazione geologica relativi al .prograÀma
straordinario finalizzato all, implemenìazione
del servizio asilo nido e/o micro nido comuùale.
Approvazione vetbale di gara e aggiudicazione
definitiva prestazione professionale_
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Reg. Generale

Data 2=3-ot- I A

CUP : F36813000020006 CIG : Z5CO2EA|E..

IL RESPONSABILE DELL'AREA
* L'ing. Giuseppe La Greca, nominato con Decreto del Sindaco í"13 òeI 2gll5l2}l3Responsabile deìl'Area LL.pp.

PREMESSO:
-che con decreto sindacale n' 6 del 03/02r2003 venne nominato il Responsabire unico delprocedimento, ai sensi delì'art-7 del testo della legge 1l febbraio 1994, n.109 €oordinato conle norme della L.R. n.7/2002 e s.m.i. :
'che con dec.eto Sindacale n. 22 d,el 2710212003 venne conferito dall,Amministrazione
comunale l'incarico della progettazìone definitiva;
-che a seguito de I I 'affidamento ricevuto, i professionisti incaricati, h data 27/0312003 connota acquisita al protocollo genelale del Comune al n.4474, trasmettevano il progetto;-.che con parere n.9 del 2j103/03 il Responsabile Unico del procedimento ha approvato ilprogetto definitivo, ai sensi derl'art-7 bis comma r der testo deila tegge n"r09/94, coordinatocon la norma della legge regionale 2 agosto 2002 n"7:
-che con decreto 12 novembre 2008 dirt'Asr...or"to Regionale della tamigria, delre politiche
Sociali e_ delle Autonomie locaÌi, pubblicato nella GUiS ," 56;;l 05/t2/2008, sono statiapprovatì gli avvisi pubblici per la selezione di progetti volîi alla teàlizzazione di asili nidocomunali e micro-nido aziendaÌi per il raggiungimento degli obiettivi îissati dal eSN2007 /2013 per la Sirilia:
: +" !on nota prot. 5979 det 1t/0212014, acquisita al protocoito gèncrate di questo Enre no3735 del 26r02r2014, l'Assessorato delra Famigria, d"il" poriti"h!'so.iati e del Lavoro hacomunicato che con D.D. n" 1508 del lg/lOl2013 è stato ammesso a finanziamento iI progettodefìnitivo in lra a/ione per l importo complersivo di C. )4J.t75.65;- che la progelralione J.efrnili\d approvata pre\ede I,ampliamento dcll.immohile 

" p"r,"nro usùpporto della progettazione slruíuralc è necessario redigere, studio geologico;- che questo Ente ha ìstiluito I'ercnco degli operatori ecnnomìci per l'aflidamento delre
l::Ìl-^:i9ll in trartazione approvalo con determina del Responsabile delt,Area LL.pp. n. 7l clelr5106/2012 e aggiornari con dercrmina del Responsabiìe aeit,area LI-.pp n" 4 del 10/02/20141



- che con delibera di c.c. n'34 del 0i/03/20r4, dicrriarata immediaramenle esecuriva. è srara
assegnata al Responsabile Area LL.pp. la somma coìÌplessiva di € 3.500,00:
-che con determina a conrrarre n.32 der 10/03/20l4 reg. gen. 88 der Ì r/0i/2014 veniva
deciso di att;vare la procedura per I'alfidamento studio geoiogico e reÌazione geologica, per
l'importo complessivo di €. 3.500,00 I.V.A. ed oneri compresi, tramite indizione di
procedura negoziata con il criterio del prezzo piir basso;
_che con avviso pubbrico pubbricato aI'arbo pretorio on rine e sul sito der comune dall0/03/2014 al l4/03/2014. veniva dara pubblicità at sorteggio, per l,individuazione dei
Professionisti- da seleTionrre drlf'albo istituito da questo Ente, ira quelli iscritti per la sezione
B2 (Studi geologici ect...).";
-che a seguito dì pubblico sorteggio, avvenuto in da,ta I4l03l2Ol4, giusto verbale redafio in
pari data, sono stati selezionali gli ope.atori economici, da invitare alla procedura negoziataper I'affidamento dello stìrdio georogico e relazione geologica retativi al prog"ramma
straordinario finalizzato all'implementazione del servizio asiÌo nido e/o micro nido corn-unale.- che con lettera di invito prot. 4908 der r4r03/2or4 sono srati invitati n.5 operarori
economici;
visto il verbale di gara derla procedura negoziata esperita ]n data 20r03/2014, pubbricato
all'albo on line e sul sito isrituzionale di questo Ente dat 20/a3/2014 al 28103/2014, dal quale
emerge che I'operatore econornico individuato qùare miglior offerente, risulta essere ir i)ott.Geol. Gaetano Rizzuto vìa Sàn Vito, 2E Cammarata, pertanto è stata aggiudicata
provvisoriamente la prestazione in trattazione per un importo € 1.435,00 compreso oneri ed
I. V.A;
Visto I'art. 90, comma 7, del D_L. 163/2006 e
affidamento dell'incarico d€ve essere dimostrata
affidatario;
Vista la nota prot- 00180412014 del 02105/2014 trasmessa
generale di questo Ente n" 8i27 d.el l2l05/ZOl4- telativa
Professionista Dott. Geol. Gaetano Rizzato_
Accertato che dagli atti in possesso di questo
dei requisiti di legge e non sussistono cause di
Rilevato che ai sensi dell'art 12, comma I,
diverrà definitiva con 1'approvazione mediante
Visto il D.Lgs 267l2000

Ufficio risutta che il professionista è in possesso
esclusione dalla gara.
del D.Lgs 16312006 e s.m.i., I'aggiudicazione
determina dirigenziale.

s.m.i. il quale stabilisce che ail,atto di
la regolarìtà contributiva del soggetto

dall'EPA, acqu isita al protocollo
alla regolarità contributiva del

contratti pubblici relativi a lavori,
2004n8tCE;
pubblici relativi a lavori, servizi e

Visto il D.Lgs. l2 aprile 2006 n. t63 e s_m.i. "Codice d€i
servizi e forniture in attuazione, alle diretrive 2004117/CE e
Vista la L.R. l2 luglio 2011 n. 12 Disciplina dei contratti
forniture, recepimento del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Visto il regolamento di attuazione del "Codice di
20'7 /20t0.
Per quanto sopra espresso

Conaratti Pubblici" app.ovato con D.p.R

DETERMINA

1) di approvare il verbale della procedura negoziata del 20/O3/2014 con il quaìe laprestazione professionale per lo studio geologico e ra relazione geotogica relativi al
Programma straordinario îinalizzafo all' implementazione del servizio asilo nido e/o micro
nido comunale viene affidata provvisoriamente al Dott. Geol. Gaetano Rizzuto via san vito-
28 cammarata che ha offerto il ribasso der 59,00vo per un importo nerro compressivo di
€Ì.435,00 compreso oneri ed t.V-A.
2) di aggiudicar'e definitivamente ed a;lin1 ;ì r\^ri ll.Ò1. Gaetano Rizzuto I,incarico. della
prestazione professionale indicata in oggetto;
3) di approvare lo schema di .disciplinare di incarico c contestùalùente da,ú ltro che l,
decorrenza dell'incarico avverrà dalla data di sottoscrizione tra le parti del discipìinare;
4) di dare atto che alla coperîura finanziaria della prestaziore in trallazione si farà fronte conle somme assegnate con delibcra di G.c. n' 34 dei 05/o3r2014, dichiarata immediatamente
esecuriva ed impegnate con derermìna n.32 del I0/03/2014 reg. gen. 88 det 1t/03/20t4
(imp.124 del 05/03/2014)l



IL RESPONSABILE IL RESPONSA f, DEL SERVIZIO

Aì sensi dell'art. t2
si €sprime parere

Contabile

.12.2000 n.30
e sulla r€golarità

RAGIONTRIA.IL RESPONS

de lla l-.



C€rtificato di Pubblicazione

Il soitoscritto Segretario Comùnale cerrifica , su conforme attesrazìone deì Responsabite di
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Dalla Re\idenza MunrÒpale 1i ..............................

Il Responsabile della Pubblicazione

Il Segretario Comunale


