
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO il D.A. n.1762 Serv. 7 IPAB del 28/08/2014 con cui è stato ricostituito il Consiglio di 

Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quadriennio 2013/2017, ratificato con Deliberazione 

n.112 del 19/09/2014; 

 

PREMESSO che per l’ordinaria gestione dei beni immobili dell’IPAB e per il corretto funzio-

namento dei servizi in essere, si rende necessario provvedere ad operazioni di adeguamento e ristruttu-

razione; 

 

RILEVATO che l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con decreto n.793 

del 16 Aprile 2015 pubblicato sulla G.U.R.S. n.17 del 24/04/2015 Parte I ha approvato il “Bando pub-

blico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di inter-

venti di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi urbani nei comuni 

della Regione Siciliana”; 

 

RAVVISATA la necessità dell’IPAB Casa dei Fanciulli “Renda Ferrari” di procedere a produr-

re istanza di richiesta contributo per l’adeguamento alla normativa vigente antincendio e la ristruttura-

zione di alcuni locali dell’edificio destinato a presidio socio-assistenziale aperto e residenziale così 

come previsto nel D.P.R.S. 29 giugno 1988; 

 

CONSIDERATO che l’Ente non dispone di un ufficio, né di risorse umane con specifica com-

petenza in materia di lavori pubblici e che, conseguentemente, è necessario per tale attività, avvalersi 

di collaborazioni esterne all’Ente; 

   

VALUTATO, altresì, che trattasi di incarico fiduciario affidato a professionista e che consente 

di prescindere dalle procedure di affidamento a evidenza pubblica; 

  

VERIFICATO, che i professionisti Dott. Arch. Gianluca Riggio nato a Gela (CL) il 05/10/1974 

e Dott. Ing. Crinelli Francesco nato a Vimercate (MI) il 14/05/1980 aventi Studio Tecnico a Partanna 

(TP), interpellati per l’espletamento dell’incarico in oggetto indicato, si sono dichiarati disponibili  a 

svolgere lo stesso, a titolo gratuito, fino all’approvazione e contestuale ammissione a finanziamento 

del progetto oggetto del bando sopra citato; 

 

DATO ATTO CHE, in ogni caso, l’onorario ed il rimborso delle spese per le prestazioni dei 

Professionisti saranno dettagliati nella distinta delle spese tecniche da inserire in progetto, e verranno 

determinati tenendo conto (come previsto dalla vigente normativa in materia) delle prestazioni tecni-

che da svolgere, del grado di complessità dell’opera da progettare/realizzare e nel rispetto della dignità 

della professione in relazione all’art. 2233 del Codice Civile; 

 

CONSIDERATO che i professionisti Dott. Arch. Gianluca Riggio  e Dott. Ing. Crinelli France-

sco presentano i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, in quanto 

particolarmente esperti per la direzione dei lavori, l’assistenza giornaliera ai lavori, l’assistenza al col-

laudo e redazione del certificato di regolare esecuzione e le eventuali attività di supporto tecnico am-

ministrativo;                                                                                               

 

RITENUTO, pertanto, di affidare ai professionisti Dott. Arch. Gianluca Riggio  e Dott. Ing. 

Crinelli Francesco l’incarico a titolo gratuito fino all’approvazione e contestuale ammissione a finan-

ziamento del progetto oggetto del bando sopra citato e con le modalità di svolgimento stabilite nel di-

sciplinare d'incarico allegato al presente provvedimento;  

  

 

 

PRECISATO che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescinden-

do da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con 

questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa; 

  

VISTO: 

 lo statuto dell’Ente; 

 il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183; 

 l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11/12/1991 n.48 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 il Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni di studio, ricerca, consulenza e collabora-

zione, approvato con delibera del Commissario Straordinario n.53 del 05-08-2011; 

 lo schema di disciplinare d’incarico allegato alla presente; 

 

TUTTO ciò premesso, considerato e ritenuto; 

 

CON voti unanimi resi nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati di: 

1) CONFERIRE, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono interamente trascritte 

nel rispetto delle disposizioni di legge, ai professionisti Dott. Arch. Gianluca Riggio e Dott. Ing. 

Crinelli Francesco l’incarico a titolo gratuito fino all’approvazione e contestuale ammissione a fi-

nanziamento del progetto oggetto del bando regionale pubblicato sulla G.U.R.S. n.17 del 

24/04/2015 Parte I, dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità giusto decreto 

n.793 del 16 Aprile 2015; 

 

2) APPROVARE lo schema di disciplinare per il conferimento d’incarico, a titolo gratuito, con i 

professionisti Dott. Arch. Gianluca Riggio nato a Gela (CL) il 05/10/1974 e Dott. Ing. Crinelli 

Francesco nato a Vimercate (MI) il 14/05/1980 aventi Studio Tecnico a Partanna (TP);  

 

3) AUTORIZZARE il Sig. Stefanino Finazzo, Presidente pro-tempore, nato a Partanna (TP) il 

05/06/1953  alla sottoscrizione del disciplinare di cui al punto 2); 

 

4) PRENDERE atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

 

5) TRASMETTERE copia della presente delibera all'organo di revisione al fine di ottenere il pre-

scritto parere; 

 

6) COMUNICARE l’avvenuta designazione ad ogni altro ed eventuale organismo competente; 

 

7) DICHIARARE, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, 

del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267. 

 

 


