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Comune di Montagnareale

Provincia di Messina
Arca'fecnica

OGGETTO : Determina a Contrarre per l'affidarnento mediante Procedura negoziata (articolo 36.

conrnra 2, lett. a) D. Lgs 5072016, come implementato ed integrato dal D. Lgs 5612017 e

s.rn,i. dei .SERVIZI li tNcecNenta FlNALlzzATt ALLA ACQUISIZIONE DI'ILLE

VALUTAZIONIDELRISCHIoS|SM|CoDEGLIEDIFICISCOLASTICI,PRF,VISI.L
DALL'OPCM 321412003"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
Responsabile del procedimento è l'lng. Francesco BALLATO giusta determinazione Dirigenziale n'
346 del3011112017,
Con nota acquisita al Prot. 1080 del 2210212O19 I'Assessorato regionale dell'lstruzione e della

formazione - servizio Xl - Edilizia scolastica ed universitaria notificava al comune di

fufànt"gn"i""f. it DDG 353 del 18t02t2}19 riguardante I'approvazione delle TRE.convenzioni

finalizzite ad acquisire le vatutazioni det rischío srsmrco degli edífici scolastici, previste

da ,opCM g274i2o0g ed inserite nel DDG n. 4056 del 13 Settembre 2018, con il quadro

seguente.

DATO ATTO CHE:
Rientra nelle competenze del RUP attivare le necessarie iniziative al fine di perseguire gli obiettivi

sopra finalizzati;
Vaìutata ta esiguità dette singole prestazioni (di molto inferiori ad € 40.000'00) e ritenuto di

accorpare i tre interventi geneiando un unico ClG, per il conferimento dei servizi dei "StiRVIZl Dl

|NCIjGNERIA FINAL|ZZAT| ALLA ACQUISIZIONE DELLE VALUTAZIoNI DEL RISCHIo

SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, PREVISTE DALL'OPCM 32'7 412003". Si iNtCNdC PTOCEdETE

mediante AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi delt'art.36 comma 2lett. a), del D. Lgs' 50/2016 e

sm.r.:

VISTI
il D lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazloni;
rl D L. vo 26712000 e successive modtfiche ed integrazioni;
il DDG 353 del 1810212019,

DENOMINAZIONE ISTITUZIONE
SCOLASTICA

CUP
coDrcE

ARES
IMPORTO AMMESSO
A FINANZIAMENTO

l) Edificio Scolastico di Via S. Sebastiano Bl I c t6000730006 08305ó3257 € I 1.565.00

l) Scuola Primaria Edificio Scolastico lrazione S.

N icolella

B3 tC r8000750006 0830563265 € 3.000.00

l) F.dilìcio Scolastico località Pietrc Rosse B3 lG 18000740006 0830563258 € 3.000,00

VISTE
Le convenzioni a suo tempo sottoscritte e successivamente approvate
Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA



Di approvare integralmente la premessa;

Di procedere mediante AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art' 36 comma 2 lett' a),

dei O. Lgs. 50/201.6 e sm.i. dei "SERVIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI ALLA

ACQUISIZIONE DELLE VALUTAZIONI DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI

scoLASTICl, PREVISTE DALL'OPCM 3274/2003" previa consultazione di DUE

professionisti;
bi dare atto che Responsabile Unico del Procedimento e REO é Ing Francesco BALLATO;

Di approvare la Lettera Richiesta Offerta di cui al presente atto;

Di piowedere, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura In

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezlone

"Amministrazione trasparente", con làpplicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo

14 maîzo 2013, n. 33;
Dt dare atto che nessuna spesa grava per I'importo dell'eventuale contributo AVCP;

Di dare mandato al Responsa[ite Uni"o del Procedimento Ing. Francesco BALLATO, di

prowedere a tutti gli atti consequenziali.
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PARERE DI RECOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINÍSTRATIVA

Il sottoscritto Savcrio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esplime parcre favorevole sulla presente

determinazione, in ordine alla regolarita e correttezza amministrativa, ai scnsi dell'an. 147 -bis, comma l,
del D-Lss.26712000.
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j vrsroDr REGoLARTTA' coNTABILE ATTESTANTE LA copERTURA FTNANZIARTA 
I

La sottoscdtta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'an. 183, comma 7" del D.Lgs. 26'112000 norché del vigente Regolamento comunale sui

controlli intemi, vista la Deîerminazione APPONE it visto di regolarità contabile.q FAVOREVOLE

( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed

imputazioni contab ili regolarmente registrati ai sensi dell'art. l9l , comma I del D.lgs.n. 26712000:

Finanziaria

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si anesta la compalibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla spesa con i relativi
, lett.a), punto 2 del D.L.

mico-Finanziaria
(Dott.ssa
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