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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

 

Deliberazione  n° 8 

 

Oggetto: Affidamento incarico all’ingegnere Dario Donato. 

 

L’anno duemila : 17 il giorno: 20 del mese di:    settembre          alle ore:  10:00 

in Catania nella sede dell’Istituto Educandato Regina Elena in Via Cifali n° 61, si è riunito, a 

seguito di convocazione effettuata nei modi e termini previsti dallo statuto dell’Ente, il Consiglio 

d’Amministrazione. 

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio d’Amministrazione Dott. Walter Cerreti. 

Partecipano alla seduta i Sig.ri Consiglieri: 

 

1) Dott. Emiliano Abramo  SI  NO 

2) Dott. Francesco Pirruccio  SI  NO 

3) Dott. Laudani Roberto  SI  NO 

4) Dott. Walter Cerreti  SI  NO 

5) Dott. Vincenzo Cordaro  SI  NO 

 
Partecipa alla seduta il Segretario dell’Ente Dott.ssa Eugenia Messina che accerta la validità della 

riunione essendo presenti n° __3_ Consiglieri, compreso il Presidente. 

 
 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Premesso che: 

• la Regione Siciliana con D.P. n. 600 del 13/08/2014 e D.P. n. 513 del 18/01/2016 ha 

regolamentato il servizio di accoglienza a favore di MSNA disponendo, “entro un anno 

dall’entrata in vigore del suddetto decreto del 2016”, che tutte le Comunità Alloggio iscritte 

all’Albo Regionale, che intendessero accogliere MSNA, avrebbero dovuto adeguarsi agli 

standard regionali approvati; 

• con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 17 del 25/10/2016 è stata 

disposta la “Realizzazione di un C.P.A. per MSNA” presso i locali del primo piano 

dell’Ente, in conformità agli standard regionali; 

• con Determinazione Presidenziale n. 13 del 29/12/2016 è stato approvato il progetto delle 

opere necessarie alla realizzazione del C.P.A. ed il relativo quadro economico complessivo,  

che prevede un costo complessivo di € 57.000,00, di cui € 36.000,00 per lavori a base 

d’asta ed € 21.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

• con successive determine a contrarre sono stati affidati i lavori edili, elettrici ed antincendio 

a diverse Ditte;  

Tenuto conto che per la successiva iscrizione all’Albo Regionale del C.P.A., occorre vengano 

fornite le adeguate certificazioni al Comune di Catania e alla locale A.S.P.; 

Preso atto che per tale attività occorre la figura professionale di un ingegnere abilitato e che tra i 

dipendenti di questa Amministrazione non sono stati individuati tecnici in possesso di abilitazioni 

tali da svolgere la predetta attività; 



Considerato che a seguito di ricerca, finalizzata ad individuare il professionista idoneo, è stato 

individuato l’ing. Dario Donato, con studio in Messina, Viale Regina Margherita n. 36, P.I. 

03188920833, che ha accettato di eseguire le superiori attività per un importo di € 3.500,00 oltre 

oneri di cassa al 4%, somma rientrante nei minimi tariffari; 

Preso atto del curriculum vitae del predetto professionista da cui si evince che è in possesso dei 

requisiti tecnico professionali per l’espletamento dell’incarico; 

Ravvisata la necessità di procedere urgentemente, in ragione del danno derivante all’Ente dal 

ritardo nella realizzazione del C.P.A.;  

Visto l’art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce che le stazioni appaltanti possono 

procedere all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

Visti: 

- la Legge 17/07/ 1890, n. 6972 e s.m.i.; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il Regolamento di Contabilità; 

DELIBERA 

 

Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono riportati: 

 

1) Di incaricare l’ing. Dario Donato, con studio in Messina, Viale Regina Margherita n. 36, 

P.I. 03188920833, ad espletare le attività di verifica e coordinamento, in raccordo con il 

R.U.P. geom. Vincenzo Di Mauro ed il Responsabile della Sicurezza, al fine di presentare 

le dovute certificazioni al Comune di Catania e all’A.S.P. per l’iscrizione all’Albo 

Regionale del C.P.A. per Minori Stranieri Non Accompagnati.   

2) Di impegnare la spesa complessiva di € 3.640,00 al capitolo di Bilancio 01-003-0001 

“Spese di Manutenzione e riparazione immobili”. 

 

 

PARERI 

di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267/2000 

 

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica  

□ Favorevole  

□ Negativo (si allega relazione)  

 

                 IL SEGRETARIO 

Dott.ssa Eugenia Messina 

 

 

B) Parere in ordine alla regolarità contabile 

□ Favorevole 

□ Negativo (si allega relazione) 

 

                 IL SEGRETARIO  

Dott.ssa Eugenia Messina 

 

 

    Redatto, letto, approvato e sottoscritto. 

 


