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Lavori Pubblici
, PROGETTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO - ARCHITETTONICA

E RECUPERO FUNZIONALE DEL CENTRO STORICO",

ffil
Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Area Tecnica
t)crerrrrinazrcrnc Dirigerzralc a. 3Jé o 4k I LA,?

-'.r--î_occETlo : GoNFERIMENTO INCARICO pnCípessroNAlE per ra redazione dei carcori
strutturati retativi at "pRoGETTo tNTEcRATo Dt RteuALtFtcAztoNE uRBANtslco -
ARcHrrETToNrcA E REcupERo FUNZToNALE DEL cENTRo sroRtco- at Dotr. Ing.
MariaGrazia CRINO'.

PREMESSo:

che.lo Regione siciliana ha emanalo il Ban-do pubblico per Ia predìsposizione tli un pn grsmma
reg.ionale di finanziamento al Jine di favorire gli intervènti tliietti a'tuteiare t'ambiiite-e i benicullurali, per le realizzazione .di idristrutîure-per l,accrescimento a"i tivetii ii'si"iriìzo,Pet te reut.zz.,z.une -u, ,nJrasrrurlure pef l'accresc,mento dei livelli di sicurezza, per il
risanamenîo dei centri storici e Ii prevenT,ionà det rischio idrogeotogico, a valere sulle risorse
FSC, nei Comuni della Resione Siciliana.FSC, nei Comuni della Regione
Che con Determinazione Dirigenziate n" 323 del lg/09/201g veniva elfettuata la Nomina del
RIlP;
Che con Deliberazlone di G M. n" 112 del 2OlO9l2O18, il RUP veniva autoîizzato a oorre in essere ouanto dl
competenza per l'affidamento dell'incarico professionalei
Che, in considerazione che I'Ufficio Tecnico Comunale si trovava in atto oberato da numerose pratrche,
quindi impossibilitato ad espletare le mansioni di Direzione Lavori e Coordinamento di Sicurezza richieste.
mentre ha proweduto alla progettazlone esecutiva dello stesso pur con apposito supporto professionale
esterno,
ll Comune, quale soggefto attuatore, e per esso lo scrivente RUP ha posto in essere tutte le procedure
necessarie all'attuazione dell'intervento di che trattasi individuando, ai sensi dell'art. 36 comma 2lett a) del
D Lgs 50/2016, esfapolando dall'Albo Unico Regionale dei Professionisti di cui alla LR 12t2OO1 n

nominatrvo del Professionista Dott Ing. Mariagrazia CRINO'nata a MESSTNA it 10/08/1979, codice fiscale
CRNMGR79M50F158J partita IVA 04546000870, iscritto all'Ordine degli INGEGNERI della provincia di
CATANIA al n. 45052 , con studio in FURCI SICULO - ME, via MONZA, indirizzo di posta elettronica
mariaqrazia. cnn@inqoec.eu;
Vista Ia DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI SERVIZI RELATIVI ALL,ARCHITETTURA E
ALL'INGEGNERIA dr cui al DM 1710612016, nel complesso delle prestazioni richieste, (Calcoli strutturali)
giusta valutazione agli Atti dell'Ente, ammonta a complessivi € 6.095,33 comprensivo di oneri ed IVA
avendo negoziato con il professionista un ribasso del 40% sull'impoÉo iniziale nefto dei corrispettivi
(€ 8.006,68) , per cui è possibile operare ai sensi dell'af,36 comma 2lett, a) del D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.,
VISTO il disciplinare d'incarico Professionale che regola irapporti tra Ente e Professionista, regolarmente
sottoscritto tra le parti, nel quale fra I'altro è previsto il relativo compenso professionale oltre IVA ed oneri

Per quanto soora .

DETERMINA

l) Di AFFIDARE formalmente, per le superiori motivazioni, al Dott. Ing. Mariagrazia CRINO' nata a
MESSINA n 1U0811979, codice fiscale CRNMGR79M50F158J partita IVA 04546000870, iscritto
all'ordrne degli INGEGNERI della provincia di CATANIA al n. A5052 , con studio ìn FURCI slcuLo - ME,
via MONZA, indiîizzo di posta elettronica
6.095,33 comprensivo di oneri ed IVA avendo neg
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Lavori Pubblici
PROGETTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO . ARCHITETTONICA
E RECUPERO FUNZIONALE DEL CENTRO STORICO".

2)

l)

4) Di dare atto che il Responsabile Unico del procedimenro,
competenze, ad adottare ognt conseguente atto di liquidazione
presentazione di regolare fattura da parte del professionista 

;

sull'impolo iniziale netto o"' g_oIri:t:q! (€ S.006,68) I,incarico professionate per ta redazione deicatcoti strutturati retativi at "pROGETTO 
'|NTEGÉAíO 

Oi-nrOuAltrtCnZtoNE URBAN|ST|CO _ARCHITETTONICA E RECUPERO FUNZTONALE DEL CENiRO STORICO";
Di approvare l'allegato Disciplinare d'incarico, che regolerJi rapporti tra Amministrazione comunate ed ilnominato professionista, debitamente sottoscritto dagi stessi;

che la somma dt € 6.095,33 comprènsivo di oneri ed IVA nette forme di tegge, perprofessionali da corrispondere al predetto professionista ad espletamento oeJl'Ìrncarico
e oggettorde|a presente, trgyTng,g,ooerlura finanziaria come da Deriberazione di G.M n. .r 121g: C.,b. r',r(. c'1. €1, cú c4 _

provvederà, nell'ambito delle proprie
della spesa a prestazione effettuata, a

5) Dl trasmettere il presente provvedimento per conoscenza all'ufficio di segreteria che provvedera per Ieproprie lncombenze ;

Montagnareale, 22 / 09 / Z0l8

ll l{espoosabilc dcl ì)roccdimcnto
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COMUNE DI MONTAGNAREALE - ME

Disciplinare d'incarico per il calcolo strutturare inerente il "pRocETTO TNTEGRATO DI
RIQUALI FICAZIONE URBANISTICO - ARCHITETTONTCA E RECUPERO
FUNzfoNALE DEL cENTRo sroRtco" - Bautro pubhrico per ru pretrisposizionc di un
progrun ma regionale di .linonziontento .fine di .fivorire gli intenenti diretti ( furckue
I'{mhienle e i beni culturoli, per Ie rcotiuazione di inÍroslrulture per I'accra,cimenh dei tivelli
di sicurezzt, per il risanamento dei ce t slorici e la prevenzione del schio itlrogeokryico, o
vderc sulle ùsorse FSC, nei Comuni dello Regione Siciliana.

Li eo di Interve,rto A
l) Risanamento Muro di sostegno Piazza Dante lato Vie Campanile;
2) Risanamento Muro di sostegno Via Rovere/Vico Saccone;
3) Recupero, manuterzione straordinsria, restauro e risanamento conservativo fabbricato
sito in Via V. Emanuele n. 20 e Via De t,uca, in catasto ig. di rnappa n. 6 partt. 105_ 106;

PREMESSO :

Che con Determinazione Dirigenziate n" 323 del 19lOgt2O1B :

Che con Deliberazione di G.M n" 1 12 det 2OtOgtZOiB .

L'anno duemiladiciotto, il giorno Ventidue del mese di Settembre. Dresso la sede del
comune di Montagnareale, si sono costituitj, da una parte :

- l'ing. Francesco BALLATO, nella quatità di Responsabile Unico del procedrmento, nel
seguito piu semplicemente indicato come l'Amministrazione, e, dall'altra parte,
- L'lng Mariagrazia CRINO' nata a |\4ESSINA il 1Ol08i 1979, codice fiscate
CRNMGR79M50F158J partita IVA 04546000870, iscritro a 'Ordine degti |NGEGNERI
della provincia di CATANIA al n 45052 , con studio in FURCT STCULO - ME. via MONZA.
indirizzo dr posta elettronica mariaqrazia. crin(Ainqpec.eu , nel segutto piir
semplicemente indicato come il Professionista;

I presenti, convengono e stipulano quanto appresso :

Art.1
L'Amministrazione :

Vlsto il Curriculum Professionale prodotto dal Professionista ed agh Attt dell'Ente ,

Visto che il Professionista di che fattasi risulta essere iscntto all'Albo Unico Regionale di
cui alla L.R 1212011;
Considerato pertanto che per la superiore motivazione lo stesso professionista è a
perfetta conoscenza del progetto redatto dal Progettista interno dell'U T C Geom.
Saverio SIDOTI :

Preso Atto che il compenso Professionale valutato come DETERMINAZIONE DEI
CORRISPETTIVI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA di cui
al DM 17106/2016, nel complesso delle prestazioni richieste, (Calcoli strutturali) giusta
valutazione agli Atti dell'Ente, ammonta a complessivi € 6.095,33 comprensivo di
oneri ed IVA avendo negoziato con il professionista un ribasso del 40%
sull'importo iniziale netto dei corrispettivi (€ 8.006,68) , per cui è possibile operare
ai sensi dell'aÉ.36 comma 2lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ;
Affida al Professionista succitato, I'incarico per la redazione dei calcoli strutturali
relativi al *PROGETTO INTEGRATO Dl RTQUALIFICAZIONE URBANISTICO -

ARCHITETTONICA E RECUPERO FUNZIONALE DEL CENTRO STORICO'- Barrlo
puhblico per Ia predisposizione di un progrumma regiontle di liuanziantento al Jine tli lovoùre
gli inleîvenli direlîi ( lutefure I'anbiente e i heni culturuli, per le reulizzttzione di inliusÍrulÍurc
per l'accrescimenÍo lei livelli di sicurczza, per il rirtl,namenlo dei centrì sloriú e fu prevenT,ione

del rischio idrogeobgico, n volerc sulle risorse FSC, ei Cotnuni delht Regione Siciliurrrt.

Lineo di Intervento A (
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2) Risanamento Muro di sostegno Via Rovere/Vico Saccone;
3) Recupero, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo ràbbricato
sito in Via V. Emanuele n. 20 e Via De Luca, in catasto fg. di mappa n. 6 partt, I05_ 106.
Per quanto sopra in considerazione che prestàzione comptessiva è infeflore ad
€ 40.000,00 ;

ghc NEIIA fAttiSPECiE, IA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI SERVIZI RELAIIVI
ALL'ARCHITETTURA E ALL'TNGEGNERTA di cui ar Decreto 31 ottobre 2013, n. 143, per
la sola fase di progettazione ammonta ad € 6.095,33 comprensivo di oneri ed IVA
avendo negoziato con ir professionista un ritasso der 40% suilimpodo Iniziare netto dei
corrispettivi (€ 8.006,68);

Att.2
L'incanco, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione
affidato e dal Professionista accettato con la firma del presente disciplinare.
ll Professlonista conviene, con ra firma del presente disciprinare, che gri verrà corrisposto
unicamente I'onorario determinato secondo quanto stabilito nel seguitó. L'incarico diverrà
formalmente operativo alla firma del presente disciplinare da parte dell'Amministrazione
ed itempi d'esecuzione decorreranno, dalla data der presente disciprinare e dovranno
comunque essere compatibili con la data di scadenza del predetto Bando .

Art. 3ll professionista svolgerà I'incarico secondo le esigenze e le direttive
dell'Amministrazione e resta obbligato all'osservanza delle noime del Reoolamento di
attuazione del Codice unico dei contratti (0. Lgs 163/06 e smi), approvat-o con D p R.
207110 e smi, nonché detla normativa in materia di opere pubbliche vigente nell,ambrto
della Regione siciliana e specificatamente dellaL.R. 12120'11e DpRS 13/2012.
Inoltre, nel caso di eventuali varianti, nella redazione dei progetti dovranno essere
osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e clrcolari specificamente in
materia di opere pubbliche, per la direzione dei ìavori, ta contabilità e la liquidazione

Art. 4
ll professionista sarà tenuto ad eseguire quanto pertinente alla redazione dei calcoli
sfutturali relativi al .PROCETTO tNTEGRATO Dt RteUALt FtCAZtONE
URBANISTICO - ARCHITETTONICA E RECUPERO FUNZIONALE DEL CENTRO
STORICO" - Budo pubblico per Io prcdisposizione tli un programmu region e di
.linsnzi(menlo ul line di Javorìre gli interventi dirclli a tutelare lhmhienle e i beni cullurali,
per le rerlizzuzione di i,rfrastrutture per l'accrcscimenlo dei livelli di sicutezzq per il
risanomenlo dei ce,rlri storici e lo prevenzione del rischio idrogeologìco, u vdere sulle risorse
FSC, nei Conuni dello Regione Sicilian&

Litrer di Inleruenk, A

f ) Risanamento Muro di sostegno Piazza Dante lato Via Campanilc;
2) Risanamenlo Muro di sostegno Via Rov€re/Vico Saccone;

3) Recupero, manutenzione straordinaria, rcstauro e risanamento conseryatiyo fabbricato
sito in Via V. Emanuele n. 20 e Via Dc Luca, in catasto fg. di mappa n.6 partt. 105-106
successivamente alla data della presente convenzione.

Qualora la redazione dei calcoli venisse ritardata oltre giorni 30, sarà applicata una
penale pari allo 0,5% dell'onorario di cui al successivo artlcolo 8 per ogni giorno di
ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso Nel caso che il ntardo eccedesse i

giorni 30 (trenta) I'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista,
senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e
rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta I termini sopra esposh potranno
essere in tutto o in parte prolungati o sospesi in relazione a motivate esigenze che tl

professionrsta dovrà tempeshvamente segnalare al Responsabile Unico del
Procedrmento che si determinerà al riguardo entro il termine di gtornt 5 Trascorso
infruttuosamente tale termine la richiesta si intenderà accolta.

Art.5
ll professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e
presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggtornamenti dl
tavole ed allegati, che si rendessero nece



approvazione del progetto stesso ai della normativa vigente, senza che clò dia diritto a
speciali o maggiori compensl.
L'inosservanza di taii obblighi comporterà la perdita del dìritto di ogni compenso sia per
onorario che per rimborso spese
ll professionista, durante la direzione deì lavori dovrà procedere alla redaztone degli stati
di avanzamento predisponendo tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente

Art. 6
I prezzi unrtarr delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezzario
regionale vigente alla data di presentazione del progetto
Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezzatio o per eventuali
scostamenti di pîezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari
dovranno essere giustificati con apposite analisi icui costi elementari saranno quelli di
mercato corrente alla medesima data di presentaztone del progetto, ai sensi dell'art.32
del DPR 207110

A.tl..7
ll corrispettivo, a valere di onorario e rimborso spese di qualsiasr tipo, per lo studio e la
redazione del progetto esecutivo, viene determinato a forfait, e per ogni prestazione
professionale, rimangono fissatl a forfait, esclusa l'lVA come per legge ed i contributi
previdenziali per cassa professionale :

- Onorario per redazione di calcoli strutturali: € 6.095,33 comprensivo di oneri ed
IVA avendo negoziato con il professionista un ribasso del 40% sull'importo
iniziale netto dei corrispettivi (€ 8006,68);

Art. 8
dall'incarìco da parte del professionista, comoorterà la oerdita del diritto a

soese. salvo I'eventuale rivalsaqualsiasi compenso per onorari e rimborso
dell'Amministrazione oer i danni Drovocati.

Art. 9
Oltre ai suddetti compensi, nessun altro compenso è dovuto al professionista per
rimborso delle spese vive di viaggio, di vìtto, di alloggro per il tempo passato fuori ufficio
e per qualsiasi motivo attinente alle prestazioni di cui alla presente convenzione, nonchè
delle altre spese di qualunque natura incontrate
Tutte le altre spese eventualmente necessarie, resteranno a completo carico del
professlonista, ad eccezrone soltanto del rilascio di autotizzazio , concessioni e pareri
oltre quelli già resi

Art. 10
Le competenze di cui all'art 7, saranno corrisposte al professionista, con le seguenti

Ad avvenuta approvazione degli elaborati strutturalt;
Art. 11

Per la compilazione di perizie di variante In corso d'opera, data la tipologia dei lavori, non

spetterà al professionista alcun compenso aggiuntivo, salvo eventuali disposizioni in

merito da parte dell'autorità contendete il finanziamento
Art. 12

ll progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a
suo ìnsindacabìle giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i

mezzi che riterrà piir opportuni, tutte quelle variantì ed aggiunte che, a suo insindacabile
giudizio, saranno riconosciute necessarte, senza che da parte del professionista possano
essere sollevate eccezioni di sorta 

Art. 13
Tutte le controversie che potranno sorgere relativamente alla liquidazione der compensi
previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel

termine di 30 giornì da quetto in cui fu nottficato il provvedimento amministrativo' deferite
al Giudice Ordinarìo del Tribunale competente per Territorio

Art. 14
Saranno a carico del professtonista tutte le Spese del presente atto, quelle di eventuale

registrazione e le consequenziali nonchè
disposizioni



Resteranno a carico dell'Amministrazione le somme dovute al professionista per r,l v A
professionale, oneri prevtdenziali e quant,altro dovuto per legge

Art. 15
Ai fini della presenle convenzione le parti eleggono domicilio :- I'ing. Francesco Barrato, nela quarità di Responsabire Unico der procedimento nel
seguito piu semplicemente indicato come I'Amministrazione, nella qualità come sopra
identificata e per ragioni connesse alla carica ricoperta, presso tt comune di
Montagnareale con indirizzi di pEC staff@pec.comunedimontaqnareale.it 

;
e, dall'altra oarte.
- L'lng Mariagrazia CRINO' nata a MESSINA it .10/Og/1979, codice fiscate
CRNMGR79M50F 158J partita rvA 04s46000870, iscritto afl'ordine degri TNGEGNERI
della provincia di CATANTA al n. A5052 , con studio in FURCT SICULO _ ltiE, via VOtZn,
indirizzo di posta elettronica mariaqrazia.crin@inqoec.eu, nel seguito più semplicemente
indrcato come il Professionista :

ll professionista, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara sotto la
propria personale responsabilità di non avere rapporti con l,Amministrazione o altri Entl
Pubblici che ostino all'esercizio della libeÍa professione, ne altri rapporti che possano
essere in contrasto con l'incarico ricevuto

Art. 16
La presente convenztone e impegnativa sia per il professionista che per
l'Ammrnistrazione che la sottoscrivono
Letto, confermato e sottoscritto.

Montagnareale, ll 22109 12018

ssionista
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Per I'Amministrazione
ll Responsabile del Procedimento



. PROGETTO INTEGRATO DI
E RECUPERO FUNZIONALE

lmpegno Data

Al+ lne ì4{r_l.br}

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO - ARCHITETTONICA
DEL CENTRO STORICO".

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * :t + * * * * * * * * :t )* * :* * * :r x x !F :* * )t * * * * * * * * * * * *

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi eper gf i effetti dell'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente Regolamento
comunale sui controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto
" APPONE il visto di regolarità conrabile tr FAVOREVOLE ( ovvero ) o NoN F AVOREVOLE
ed ATTESTA la copertura finanziaria .on G-..gu*ti modalità 

"a irnp,,t.-i*i contabili
regolarmente regisrrati ai sensi dell'art.l9l, comma I dél D.lris.n. 26712000:

lmporto Codice

bilancio/capitolo

0 L. L4'7 '0717.1 6;no1
c,^

al,cl'bx.to
'c^t 151o-)

Esercizio

%u Rtec{g o(5,79

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla prodctta spesa con 
'

del D.L. 78/2009
^/ , -. t ,

Data i6 lc \ I l. Responsabile d Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lu qglio )
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