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V Settore
Iavori Pubblici e Urbuistica

Seffizio Progettzione

DETERMINI nrr, RnspoNSABILE nrr. v §nrroRn LL.pp. E URBAI{ISTICA

REGISTRO IIIITERNO: N. 40544 Data A2/rc/2017

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE LL.PP. E URBANISTICA

Vista la Determinazione Sindacale n.32 del 2711212016 di attribuzione della titolarità di Posizione
Organizzativa del V Settore Lavori Pubblici e Urbanistica, con le attribuzioni previste dall'art. 109, comma
2o, del D.Lgs. 26712000 in capo ai responsabili degli uffici e dei servizi per i comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale;
Premesso:
Che con GURS n. 17 del 2410412015 è stato pubblicato il D.D.G. n.793 del 161A412015, modificato con
D.D.G. n. 1561 del 0210712015, relativo a "Bando pubblico per la predisposizione di un programma
regionale di finanziamento per la programmazione di interventi di recupero frnalizzati al miglioramento
della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei Comuni della Regione Siciliana";
Che con Delibera di Giunta Municipale n. 151 del25l09DAi5 è stato approvato il progetto definitivo ed

impegno al cofinanziamento avente per oggetto: "Lavori di ristrutturazione fabbricato ex Scuola Magistrale
di via Umberto per rifunzionalizzazione a Commissariato di Pubblica Sicurezza della città di Piazza

Armerina"
Che questa Amministrazione ha partecipato al bando mediante la presentazione di un progetto definitivo al
fine di recuperare i locali dell'ex magistrale riusandoli per ospitare gli uffici del Commissariato di Pubblica
Sicurezza;
Che lo studio di fattibilità è stato previsto nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 201512017 al n. 3 e

nell'elenco annuale 2015 al n. 3 per un importo stimato di € 1.295.000,00;
Che con Determina del Responsabile del V Settore LL.PP. e Urbanistican.40426 del 18.08.2015 è stato

nominato il RIIP nella persona del Dott. Ing. Mario Duminuco;
Che con Determina del Responsabile del V Settore LL.PP. e Urbanistican.40427 del 18.08.2015 sono stati
nominati i progettisti del progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto nelle persone del Dott. Arch.
Filippo Bruno, Geom. Teodoro Ribilotta e del Geom. Calogero Di Sano, e come responsabile per la
sicurezza, in fase di progettazione ed esecuzione il Geom. Vittorio Scimone.
Che, su mandato dell'atfuale Amministrazione, è stato predisposto da parte del Settore Lavori Pubblici ed

Urbanistica il progetto di livello definitivo di cui all'oggetto per I'importo complessivo di € 1.295.000,00
(per lavori a base d'asta € 945.797,39 , per somme a disposizione dell'Amministrazione € 349.202,61);
Che con Determina del Responsabile del V Settore LL.PP. e Urbanistica n. 40509 del 19.09.2017 è stata

accertata la somma complessiva di C 3.442,36 al cap. 42437 6 ar1. 6 del bilancio 2017 per per l'affidamento
dell'incarico di supporto e collaborazione all'UTC per la predisposizione dei calcoli strutturali e

dell' impiantistica generale auinenti all' uso dell' immobi le.

Che con Determina del Responsabile del V Settore LL.PP. e Urbanistica n. 40509 del 19.09.2017 è stata

impegnata la somma complessiva diC3.442,36 al cap. n. 210919 art.10 del bilancio di previsione20lT con
impegno definitivo n. 1411 del21l09l20l7;
Che con successivo atto al momento dell'accreditamento del finanziamento la somma complessiva di
3.442,36, sarà introitata al cap. n.424376 art. 6 del bilancio 2017;
Per quanto premesso e:

OGGETTO: ('Lavori di ristrutturazione fabbricato ex Scuola Magistrale di via UmbeÉo per
rifunzionalizzzzione a Commissariato di Pubblica Sicurezza della città diPiazza Armerina".
Determina a contrarre e contestuale Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett.a) del D.Lgs n 50/2016 come
modificato dal D.Lgs. n.5612017, al Dott. Ing. Cortese Saverio per incarico di supporto e collaborazione all'UTC
per la predisposizione dei calcoli strutturali e dell'impiantistica generale attinenti all'uso dell'immobile.
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Verificata, dal RUP e Responsabile del V Settore LL.PP e Urbanistica che, nei rispetto dell'art.24 del D.Lgs-

n.5012016 come modificato dal D.Lgs. n. 5612017,Ia necessità di un supporto e collaborazione all'UTC nella

predisposizione dei calcoli da presentare presso il Genio Civile di Enna e per il dimensionamento

àell'impiantistica generale, per il quale necessitano figure tecniche in possesso di specializzazione e

adeguaia dotazione di software di calcolo struffurale e impiantistica, attinenti all'uso per il quale è destinato

l'immobile, considerata la particolare condizione di degrado dell'immobile oggetto dell'interv'ento di

recupero;
Vista la relazione tecn-ica ed il quadro economico del progetto esecutiv-o per i "Lavori di ristrutturazione

fabbricato ex Scuola Magistrale di via Umberto per rifunzionalizzazione'a Commissariato di Pubblica

Sicurezza della città diPiazzaArmerina", che comporta una spesa complessiva di€ 1.295.000,00;

Visti glielementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del Decreto

Lgs.l8 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art.32 del D.Lgs. l9 aprile 2017,n.56 "Disposizioni integrative e

correttive al D.Lgs. 18 aprile 20i6 n.50;
Dato atto che:
- l'oggetto del contratto sarà il conferimento dell'incarico di supporto e collaborazione con I'UTC alla

predisposizione dei calcoli ed esecutivi strutturali da presentare al Genio Civile di Enna nonché

progettazione e dimensionamento dell'impiantistica generale (elettrico, idrico-

iis.àldu-"rto/raffrescamento, sicurezza, videosorveglianza, etc.) attinenti all'uso per il quale è destinato

- il valore economico massimo del servizio e
contributi previdenziali ed iva;

pari ad € 2.868,63, oltre spese generali per € 573,73 oltre

la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,c.2,lett.a) del

D.Lgs. n.5012016 come modificato dal D.Lgs. n.56120171'

a tale affidamento è stato assegnato il seguente codice CIG: 2372018F42 ;

- I'affidatario, ai sensi dell'art.3 dellaL.l3612010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad

appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

Vistò l'art.36 del D.Lgs. n.5012016 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 che disciplina l'affidamento e

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del medesimo

decreto;
Rilevato che i servizi di ingegneria e architettura d'importo pari o inferiore a € 40.000 iva esclusa possono

essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art.3t, comma 8 e dall'art. 36, comma 2- Iett- a'l

del D.Lgs. n.5012016 come modificato dal D.Lgs. n. 5612017, dal responsabile unico del procedimento:

Considàrato che I'individuazione dell'operatore economico, in possesso dei requisiti per il conferimento di

incarichi di progettazione di cui all'art.46, c.1 del D.Lgs. n.5012016 come modificato dal D.Lgs. n. 56101-

di importo inferiore ad euro 100.000,00, awiene tra gli operatori economici qualificati nel settore ed iscrini

all,Aibo Unico Regionale ai sensi dell'art.12 Legge Regionale 12 luglio 2011 e s.m.i.- Decreto Assessore per

le lnfrastrutture e la Mobilità del2210612015;

Rilevato che tra i professionisti iscritti all'Albo Unico Regionale ai sensi dell'art.12 Legge Regionale 11

luglio 2011 e s.m.i.- Decreto Assessore per le lnfrastrutture e la Mobilitàdel22106/2015, è inserito il Dou-

In!. Cortese Saverio con studio a Caltagirone in via G. D'annunzio n.5, P. Iva 00843400870, C.F. CRT S\IR

S f-nOg tecnico in possesso di esperienza professionale, come si evince dal curriculum professionale allegato

alla presente per farne parte integrante;

Vistà lo schema detle iompetenie professionali, redatto ai sensi del Decreto Ministero Giustizia 1710612016-

che prevede per l'incarlcò Oi supporto e collaborazione con I'UTC alla predisposizione dei calcoli ed

esecutivi strutturali da presentare al Genio Civile di Enna nonché progettazione e dimensionamento

dell,impiantistica generaie (elettrico, idrico, riscaldamento/raffrescamento, sicurezza, videosorveglianza'

etc.) un totale prestazioni € 3.442,36 comprensiva di spese generali;

Che, tale imiorto della prestazione risulta congmo in relazione all'intervento progettuale oggetto del

presente affrdamento;
Visto il D.Lgs. n.5012016 come modificato dal D-Lgs.n.56l20l7;
visto I'art.46 del D.Lgs n.501201,6 come modificato dal D.Lgs. n.5612017;

Visto l'art.36 del D.Lgs . n.5012016 come modificato dal D.Lgs. n.561201.7;

Visto il D.P.R. n.20712010;
Vista la L.R. n. l2l20l1 e s.m.i.;

Visto il D.P.R.S. n.l3l20l2;
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di contabilità del Comune;



Visto lo schema del disciplinare di incarico, lo schema delle competenze professionali (redatto ai sensi del

Decrefio Ministero Giustizia 1710612016)" parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

DETERMINA

Ai sensi dell,art.36, c.Z,lett.a)del D.Lgs n 5012016 come modificato dal D.Lgs. n56D017, nonché per le

motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

.Di affidare al Dott. Ing. Cortese Saverio, con studio a Caltagirone in via G. D'annunzicrn'5, P'Iva

00g43400g70, c.F. cRT SVR 51R0g Ml00F, iscritto all'ordine degli Ingegneri di cataniaaln.1465,

l,Incarico di supporto e collaborazione con I'UTC alla predisposizione dei calcoli ed esecutivi strutturali da

presentare al denio Civile di Enna nonché progettazione e-dimensionamento dell'impiantistica generale

ieleurico, idrico, riscaldamento/raffrescam"rio, ii"u."zza, videosoweglianza, etc') attinenti all'uso per il

quale è destinato l,immobile per il progetto esecutivo"Lavori di ristrutturazione fabbricato ex Scuola

ùagistrale di via Umberto per^rifunzionilizzazione a Commissariato di Pubblica Sicurezza della città di

PiazzaArmerina" per la somm a di €, 3 .442,3 6;

r Di approvare l'allegato schema di disciplinare d'incarico e lo schema di parcella;

. Di dare atto che la somma complessiva di € 3.442,36 comprensiva di spese generali, lva ed oneri

previdenziali, è stata accertata al capitolo 21}9lg art. 10 con impegno definitivo n. 1411 de12ll09l20l7:

. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line del Comune e ai sensi del D.Lgs'

n.33 12013 "Amminisfiazione trasparente""

Il Responsabile V Settore e R.U.P.


