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Comune di Montagnareale

Provincia di Messina
Area Tecnica

tcrminazionc Dirigenziale No (J del E /O3l2Ol9

OGGETTO : Deternrina a Contrattare per l'Affidaurento Diretto ai sensi (anicolo 36, ctltttttra ?, Ìclt. a)

D. Lgs 50/2016 come implementato ed integrato dal D. Lgs 5612017 del Servizio Tecnico

COLLAUDO STATICO lN CORSO D'OPERA inerente i LAVORI di
"Riq ualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel centro urbano
di Montagnareale"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
Responsabile del Procedimento è l'lng. Francesco BALLATO;
con deliberazione n. 53 del 2910612017, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha

approvalo il progetto esecutivo ad oggetto LAVORI di "Riqualificazione urbana per alloggi a

canone sostenibile nel centro urbano di Montagnareale", per I'importo complessivo di

€ 1.501,000,00 aggiornato in conformità all'an.216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di

gara ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n.5012016
vtsto t'art. 192 del Decreto Legislalivo n. 26712oo0 che prescrive l'adozione di apposita
preventiva deliberazìone per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si

intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta

del conîraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

ATTESO CHE,
Necessita affidare il Servizio Tecnico COLLAUDO STATICO lN CORSO D'OPERA inerente i

superiorr lavori;
DATO ATTO CHE:
Rientra nelle competenze del RUP attivare Ie necessarie ìniziative al fine di perseguire gli obiettivi

sopra finalizzati;
Vaiutata I'importo della prestazione (€ 5.173,78 , di molto inferiore ad € 40.000,00), si intende

procedere mediante AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi detl'art. 36 comma 2lett. a), del D, Lgs.

50/2016 e sm.i.;

VISTI
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
if D.L. vo 267120OO e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA
La determinazione del Corrispettivo Professionale che ascende ad € 5.173,78 oltre oneri accessori

ed IVA che comunque fientra nel Quadro Economico del Progetto Approvato di cui sopra;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA
. Di approvare integralmente la premessa,
. Di procedere medianre AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art' 36 comma 2lett' a)'

deL D. Lgs. 50/2016 e sm.i. del Servizio Tecnico - coLLAUDO STATICO IN CORSO D',OPERA

inerente i LAVORI di "Riqualificazione ur
centro urbano di Montagnareale" previa c



Di 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 provvedere, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 5012016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione trasparente", con I'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 ma%o 2013. n. 33:
Di dare atto che nessuna spesa grava per I'importo dell'eventuale contributo AVCP;
Di dare atto che, conclusa la procedura di affidamento, Ie relative somme saranno impegnate
sul Codice di Bilancio 08.01-2.05.99.99.999 Ex Cap. 2685/0 - Cap. 2686/0 e Cap. 2688/0
Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Francesco BALLATO, di
p gli atti consequenziali.

fECNICA
lno. Francesco Ballato



PARERE DI R"EGOIJ\RITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

ll sottoscritto Rossrio sidoti, Responsabile detl'Area Amministrativa , esprime parere favorevole sulla presente

J"i"rrin"rion", in ordine alla rególarità e conettezza amministrativ4 ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs'

267t2000.



VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

La sottoscritta Dott,ssa Lucia Truglio, Responsabrle dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 267|2OOO nonché del vigente Regolamento
comunale sui controlli interni, vista la nazione avente ad oggetto "

' APPONE il visto di regolarità contabile
ATTESTA Ia copertura finanziarra con le

( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed
modalità ed imoutazioni contabili reoolarmente

registrati ai sensi dell'art.191, comma l del D.lgs.n. 26712000:

hnpcgno Data Esercizio

Responsabile a E con om ico-F ina nzia ria
qp.Iruglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2
del D.L. 78/2009 )

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )


