
Comune di Montagnareale

ffil

Provincia di Messina
Area Tecnica

OCG ETTO : Determina per I'affrdamento

50/2016, come imPlementato ed

INCECNERIA FINALIZZATI
IìISCHIO SISMICO DEGLI
32'7 412003"

Diretto ai sensi articolo 36, comma 2, lett. a) D' Lgs

integrato dal D. Lgs 5612017 e s.m.i. dei "SERVIZI DI

ALLÀ ACQUISÍZIONE DEI,LE VAI,UTAZIONI DEI-

EDIFICI SCOLASTICI, PREVISTE DALL'OPCM

CIG:24F2798124
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
cHE con nota acquisita al Prot. 1080 del22lo2t2o1g l'Assessorato Regionale dell'lstruzione e della

formazrone - servizio Xl - Edilizia scolastica ed universitaria, notificava al comune di

H,tont"gn"r""t" il DDG 353 del 18l12t2}1g riguardanle I'approvazione --delle 
TRE_. convenzioni

îinalizíare ad acquisire le valutazioni det riichio sismico degli edifici scolastici, previste

datt'oPCM 9274/2003 ed Inserite nel DDG n. 4056 del 13 Settembre 2018, con il quadro

seguente:

CHE I'Amministrazione Comunate di Montagnareale, Valutata la esiguità delle singole prestazioni (di

molto inferiori ad € 40.OO0,OO) ha ritenutó di accorpare i tre interventi generando un unico ClG, per

it conferimento del servizi dei *sERvlzl Dl INGEGNERIA FINALIZZATI ALLA ACQUISIZIONE

DELLE VALUI'AZIONI DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PREVISTE

DALL'OPCM 327 4/2003-, procedendo mediante AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art' 36

comma 2lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e sm.i ;

Ribadtto che trattasi dt Edifici realizzati a cavallo degli anni 60-70 o addirittura ancora prima' di cua soltanto

l'Edifìcio scolastico localirà Pietre Rosse è stato realizzato con strulÎufa in c.a., che sono stati oggetto dr dlversl

adèguamenti in partÌcotare di tipo impiantistico e]gttrlco q9i q?Itl"te architettoniche, ma sui quali non è stato

mai condotto uno studio mirato sulla loro VULNERABILITA' SISMICA che costituisce base per la valutazione

di possibili eventuali miglioramenti e/o adeguamentinecessari-
óÌíE pref iminarmentel a tal flne con Dàermrna Dirigenziale n' 346 del 3011112017 si è proceduto alla

formale nomina del RUP;
Per quanto sopra:
ACCLARATO che il Comune
ha l'onere di oorre In essere,
che trattasi,
VISTA la Circolare dell'Assessorato
86313/DRT del 04/05/2016 ad oggetto:

quale stazione appattante e soggetto attuatore, e per esso lo.scrivente RUP'

con so||ecitudine, tutte |e procedure necessarie aIl'attuazione de||'lntervento di

Reglonale Infrastrutture - Dipartimento Regionale Tecnico n'
Decìeto Leg.vo 18 Aprile 2016 n'50'Omissis .-" - Circolare recante

disposizioni attuative.
ATTESO che I'importo dell'aff idamento in oggetto, rie er

cui è possibile, secondo il novellato Codice deli re

mediante affidamento dlretto ai sensi dell'art 36, c d'

imoorto inferiore a 40.000 euro, mediante affidame in

DENOMTNAZIONE ISTITUZIONE
SCOLASTICA

CUP
coDlcE

ARES
IMPORTO AMMESSO
A FINANZIAMENTO

l) Edilicio Scolastico di Via S. Sflqflglg 83 tC r800073000ó 0830563257 € | 1.565,00

l) Scuola Prinraria Edificio Scolastico frazione S.

N icolella

B-l tG 18000?50006 0830563265 € 3.000,00

l) Edifìcio Scolastico localita Pietre Rosse B3 rG 18000740006 083056325E € 3.000,00



amminislrazrcne diretta ...', e le successive Linee Guida n"'l recanti "lndirizzi generali sull'affìdamento del

servizi attinenti all'architettura " 
Jritg"gn"iiul; - come approvate dal Conslglìo dell'Autorità con Delibera n"

impofto inferiore a 40 000 euro possono essere

omma 8 (cfr' per gli appatti inferiori a 40 000 euro

sull'impodo della prestazione viene negoziato fra

cui si intende affidare la commessa' su//a base

l'acquisizione di due prcventivi' ciÒ nell'oftica di

nto in ordine alla congruità dei prezzi offefti in

negoznzione,ínun,otticadtgaranziadel|aquatità,ne|giustocontemperamentodell'economicità'della
prestazione resa.
vfsTA ta Determtnaztone a tontrarre n" 55 del o2lo3t2olg ed effettuata la relativa procedura per

I'individuazione del Professionista,
ATTESq che con verbale oer oéiogzora, pubblicato all'Albo Pretorio dal 11103120'19, venlva indrviduato il

pìti"r.ùni.t" ing. CnRDAC1 Basitio nato a o il 11/06i 1969, residente in Patti (ME)' C/da

Santo Spirito n. 4ElA, con recàpito pr ttÌ (ME)' via Pa-dre Plo n .8/E' C F ì

CRDBSLO9H 1 11283T, P. lvA oióibaioég degii Ingegneri della provincra di Messina al

n. 1858;
VfSiO it Oiscipfinare d'incarico Professionale che regola irapporti tra Ente e Professionista, regolarmente

sottoscritto tra le partì nel quale fra I'altro e previstò il compenso professionale pari. ad € 13 000,01 per

SERVIZ|O PROFESSTONALE aì netto det ribasso d'asta offerto (Ìl 6,095%) sullLmporto.a. base d'asta di €

rg aas zg ottre oneri accessori ed lvA ai sensi di legge per complessivi presunti € 16'494,4',1,

VISTA la regolantà del DURC (lnarcassa.0027872'13-01-2018);

VISTE le drchiarazioni dl Responsabilità ;

vlsTo il D D G. 353 del 18tc,2l2}1g notificato al comune di Montagnareale con nota Pfot 19731 del

22t\2l2l1g ed assunta aìl'Ente in pari data al Prot 1080;

VISTO il Decreto Leg.vo 18 Aprile 2016 n" 50'

vlsTA la circolare dell,Assessorato Reglonale Infrastrutture - Dipartimento Regionale Tecnico n"

8631 3/DRT del 0410512016,
Itcr quanto soPra:

DETERMINA

Di AFFIDARE formalmente, per le superiori motivaz

Brolo rl 11106/1969, resrdente In Patti (ME), C/da Sa
(N4E), via Padre Pio n 8/E, C F. CRDBSL69Hl
ingegnerl della provincia di Messina, al n. 18

dall'offerta di rtbasso praticata (6,095%) omnicom
I'iNCATICO PTOfESSiONAIE di .SERVIZI 

, 
DI INGEGNERIA FINALIZZATI ALLA ACQUISIZIONE DELLE

VALUTAZIoNT DEL RtScHlo SliMlCo DECLI EDlFIcl ScoLAS'flcl, PREVISTE DALL'oPcM 32'7 412003"i

regolerò i rqppotli tt't Anminislratione Conunale ed il
lcssi:
'16'494,41 compresa IVA ed oneri accessori per

redetto professionista, ad espletamento dell'incarico'

I Codice di Bilancro 04 02-2 05 99 99 999 Cap 2693/0

02/2019 che presentano la necessaria disponibllità;

l) Di tl0t.e aurt clte rl Responsabile lJnico del Procetlinento, prtnvederò, nell'anb o delle proprie 
'pnpelente 

ad

a(.lo (ìrc ognt conseguenle uo tli liquitlazione tlella speso a prestaziotle ellètluata, a prcsentazQnc di tegolute

fatturo da porte del professionisla:

l) Di trdsnteuete Ìl ptesente prowedinenlo per conoscenza oll'l{ficio (li Segreteria che prowederà per le proprie

incombenze:

IL RESPONSABILE CNICA

', Georn. SaYe
IL RUP



PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA I

Il sottosclitto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprirne parere favorevole sulla presente

determinazione, in ordine alla regolarità e coffefezza amministrativ4 ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l,
del D-Lgs. 267i2000 .

R€sponsabile d
(Geom. Sid

* ** * * ** x * ** * * * x * + * * * * *** * * * ** *+* * * * * rf* *** * * lt ** * * +* * * x

I VISTO DI

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigenre Regolamento comunale sui

controlli intemi, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE

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

imputazioni conlabili regolarmente registrati ai sensi dell'art-191, comma I del D.lgs.n- 26712000:

Impegno Data

16.494,41

04.02-2.05.99.99.999

Cap.2693tO
2019

"4)l)e

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 ( al.9 comma I, lett.a), punto 2 del D.L.

Data Responsabile d cll'A rca [Hcono m ico- Fina nzia ria
78/2009 )
oata4Q-c'4.1

(Dott.ssa Lucia Tilglio )


