
PIIOGUT'|O di livello esecutivo ed immediatamente cantierabile per i lavori dr manutenzione
straordlnaria ftnalzzali al ripristino dell'agibilità e della fruibilità mediante interventi di ristrutturazione,
messa a norma e innovazione tecnologrca dell'edificio di proprietà comunale destinato a pubblici
spettacoli e denominato "Auditorium San Sebastiano"

wl
Comune di lV[ontagnareale

Provincia di Messina
Area Tecnica

[)ctcrrr irrazio rrc Dingcnzialc N. /4-E Lt 251 /o+/zor:t

Occu-rr'o: CONFEIIIMENTO INCARICO PROFESSIONALE, al Dott. Ing. Andrea SCIOTTO e
Dott. Arch. Gisella GlAlMO, per supporto al PROGETTISTA INTERNO all'Amministrazione
per la redazione del - PROGETTO di livello esecutivo ed immediatamente cantierabile per
i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino dell'agibilità e de a fruibilità
mediante interventi di ristrutturazione, messa a norma e innovazione tecnologica
dell'edificio di proprietà comunale destìnato a pubblici spettacoli e denominato
" A u d ito ri u m San Seóasfiano".

PRliNttlsso:
Chc Iu Rcgione Siciliuno ln ennnulo I'Avviso pubhlico per Ia present(zioue di progetti relativi od
inlervc li pcr spase di investimento nel setîore dei Tentri, q)provflto con D.D.G. no 100 el
l7/0l/2019 (Asscssornlo Regionale dei Beni Culturoli).
Che con Determinazione Dirigenziale n" 52 del 0210312019 ha confèrito ìncarico al I)ott. Ing. BAI.LA't O
l'fanccsco. in l-orza all'U T.C. del Comune di Montagnareale, per la PROCT'I'TAZIONE ESECUTIVA increnlc il
PROGEl TO di Ivello esecutivo ed immediatamente cantierabile per i lavori di manutenzione
straordinaria finalizzati al ripristino dell'agibilità e della fruibilità medrante rnterventi di ristrutturazione,
messa a norma e innovazione tecnologica dell'edìficio di proprìetà comunale destinato a pubblici
spettacoli e denominato "Auditorium San Sebastiano", oltreché le linzioni di RU P per il progetro mcdesiuro;
Che in consìderazione che l'Ufficro Tecnrco Comunale sr trova in atto oberato da numerose pratiche ed
impossibilitato ad espletare nella totalità le mansroni richieste per la progettazione esecutiva, per cui
necessita di apposito supporto professionale esterno;
ll Comune, quale soggetto 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, estrapolando dall'A|bo Unico Regionale dei Professionisti di cui alla L R 12120U n

nominativo dei seguenti Professionisti:
- Dott lng Andrea SCIOTTO, nato a PALERMO il 28/0211963, codice fiscale SCTN DR63828G2732, iscritlo
all'Ordine degli INGEGNERI della provincia di |\4ESSINA al n 1661, con studìo in PACE DEL l\4ELA - lvlE,

vra hbertà 139, indirizzo di posta elettronica pec: andrea.sciotto@inqpec. eu I

- Dott Arch Gisella GlAlMO, nata a MONTAGNAREALE n 151'101198?. codice fiscale GM |GLL82R55F395S,
iscritto all'Ordine degli ARCHITETTI P.P C. di MESSINA al n 2265, con studio in MONTAGNAREALE - ME,
c da San Giuseppe 10, indrrizzo di posta elettronica: pec: qisella.qraimo@oec. it;
vista la DETERN4INAZIONE DEI CORRISPETTIVI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E
ALL'INGEGNERIA di cui al Dfvl 1710612016, nel complesso delle prestazioni richieste, che ammonta a

complessivi € 7.878,91 comprensivo di oneri ed IVA avendo negoziato con il professionista un
ribasso del 45% sull'importo iniziale netto dei corrispettivi (€ 11.290,41) , per cui è possibile operare
ai sensi dell'art. 36 comma 2lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
VISTO il disciplinare d'incarico Professionale che regola i rapporti tra Ente e Professionrsta, regolarmente
sottoscritto tra le parti, nel quale fra I'altro e previsto il relativo compenso professionale oltre IVA ed oneri

Per q uanto sopra :

OETERMINA

l) Di AFFIDARE formalmente, per le superiori motivazioni, ciascuno per le proprie competenze, ai

Professionisti:

- Dott lng Andrea SCIOTTO, nato a PALERMO tl 2810211963, codice fiscale SCTNDR63B28G273Z,
iscritto all'Ordine degli INGEGNERI della provincia d

MELA - ME via libertà 139. indirizzo di posta elettroni
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PROGEI l'o di livello esecutivo ed immediatamente cantierabile per i Iavori di manutenzione
straordinaria finalizzati al ripristrno dell'agibilità e della fruibilità mediante interventi di ristrutturazione,
messa a norma e Innovazlone tecnologica dell'edificio di proprietà comunale destinato a pubblici
spettacoli e denominato "Audrtorium San Sebastiano"

- Dott Arch. Gisella GlAlMO, nata a MONTAGNAREALE il 15110t1982, codice fiscate
GMIG 1182R55F395S, iscritto all'Ordine degli ARCHITETTI P.P.C. di MESSINA al n.2265, con sruoro In
MONTAGNAREALE - ME, c da San Giuseppe 10, indirizzo di posta elettronica: pec: gisella.giairno@pec. it;
per I'importo pattuito di € 7.878,91 comprensivo di oneri ed IVA avendo negoziato con i
professionisti un ribasso del 45% sull'importo iniziale netto dei corrispettivi (€'11.290,411, t'incarico
Professionale per supporto al PROGETTISTA INTERNO all'Amministrazione per la redazione det -
PROGETTO di livello esecutrvo ed immediatamente cantierabile per i lavori di manutenzione
straordinaria finalizzati al ripristino dell'agibilità e della fruibilità mediante interventi di
ristrutturazione, messa a norma e innovazione tecnologica de 'edificio di proprietà comunale
destinato a pubblici spettacoli e denominato "Auditorium San Sebast aro',;

2) Di approvare l'allegato Disciplinare d'incarico, che regolerà i rapporti tra Amministrazione comunale ed il
nominato professionista, debitamente sottoscritto dagli stessi,

3) Di dare atto che la somma di € 7.878,91 comprensivo di oneri ed IVA nelte forme di tegge, per
competenze professionali da corrispondere al predetto professionista ad espletamento dell'incarico
Professionale oggetto della presente, trovano copertura finanziaria come da Deliberazione di G M n'42
del 1610412019 ,

4) Di dare atto che il Responsabrle Unico del Procedimento, provvederà, nell'ambito delle proprie
competenze, ad adottare ogni conseguente atto di liquidazione della spesa a prestazione effettuata, a
presèntazione di regolare fattura da parte del professionista 

;

5) Di trasmettere il presente provvedimento per conoscenza all'Ufficio di segreteria che provvederà per le
nrnnria innnmhan:a

Morr tagrlarcalc, 1'l / 04 /2019

ll llcsponslbilc dcl l)rocediment<>
I n 4. l 

: ru n rc.t Lo Il., l l,1,,1' l ()
Visto: Il lìcsponsabrlc <ìcll'Area 'fccnicr I I li

l ng lìrun"vl,v !l.4l,l -'1' l O

|I|i|nn,]nùÙ|||\|'.,'\|,.)|),\l()i\:l.l(;N'/|ll/j,li-/j|||)]1.]|í2;2



PtlOGtsl'1-O di livello esecutivo ed immediatamente canlierabile per i lavori di manutenzione
straordlnaria finalzzali al ripristino dell'agibrlrtà e della fruibilità mediante interventi di ristrutturazione,
messa a norma e innovazione tecnologica dell'edificio di proprietà comunale destinato a pubblici
spettacoli e denominato "Auditorium San Sebastiano"
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PARERE DI RECOLARITA' E CORRETTEZZA AMM.VA
ll sotloscritto Gcont. Saverio SIDOI'I, I{esponsabile dell'Area Tecnica, esprime parere l'avolevole
suf la plcsente Determinazione. in ordine alla regolarità e correftcz.za Amlr.rinistrativa, ai sensì
dell'art. f47-bis. conrnra I del D. Lqs 26712000.

uata ztìlvqIzl t1
bila de ll'/rea 7'et nicu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA
FINANZIARIA

PERTURA

La sottoscritta l)ott.ssa Lucia Truglio, Ilesponsabile dell'Area Economica f-inanziaria, ai sensi c
pcr gli cl'lètti dell'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonclré del vigente Regolanrento
conrunalc sr-ri controlli interni, vista la Dcterminazione avente ad oggetto "
" AI'PONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( owero ) n NON F AVOIIEVOLII
cd A'f-l-llSTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
lcgolarnrcrrte registrati ai sensi dcll'art.l9l. comnra I del D.lgs.n. 26712000:

lnrpcgno

qlv

Datr lnrporto

? 87rrî.(

Cotlice Esercizio

bilancio/ca pitolo tD l Q
24 t?/o )

O/. tl-2-02 03
ctf , cn"/

llata

Responsabile

VISTO DI COMPATIBTLITA' MONETAI{IA

programl.ìla dei pagamenti conseguenti alla precletta spcsa con

e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comnra l, lett.a), pullto
Si irtlc\lir ìrr eorrrpatihilità Jel
lclllivi stlrnziirrrter:ti r.li bilanc iu
clel D.L. 7812009 )
Data Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

(Dott.ssa Lucia Truglio )
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COMUNE DI MONTAGNAREALE

Disciplinare d'incarico per suppo(o alla progettazione inerente il "Progetto di livcllo esccutivo crl

immcdiatamcntc cantierabile per i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al

ripristino dell'agibilità e della fruibilità mediante interventi di ristru tturazione, messa a

llormî c innovitzione tecnologica doll'edificio di proprictà conrunale dcstinato a pubblici

s;rcttacnfi e denominato "Auditorium San Scbastiano" - Bando pubblico llegbne Siciliana,

As.tcssoroto Regiotrule dei hcni Culturali e dell'ldentito Siciliuna.

PIìEM1.]SSO

- clie si c manilèstata la nccessità di redigere un progetto di livello esecutivo per i lavori di

nranuter'ìzior.ìe straordinaria Îfnalizzati al ripristino dell'agibilità e della liuibilità mediantc intervenri

di ris lrutturazio t.tc, Iìressa a norma e innovazione tecnologica dell'edificio di proprietà comunale

dcstìnatcr a pubblici spettacoli e denominato "Auditorium San Sebastiano" - Bando pubblico

lk.qione Sicilianu, A.t:;es.\orato Regiorutle dei beni Culturuli e dell'lde ntitct Sit'iliuna. pcr i qualì ù

prcvisto il ricolso all'attività professionale di soggetti estefni all'organico dell'Enre, ar sensr

dell'alt.90 comrra (r dcl D.l.gs. n. 50/2016 s.m.i.

L'anno d ucmila diciannovc. il giorno Diciassette del mese di Aprilc, presso la sede del Conrune di

Montagnaroale. si sono costituiti, da una parte:

- I'lng. I'-rarrcesco BAI-LATO, nella qualità di Responsabile Unico del l'roced ir.nento, nel

seguito pitr sempliccmente ir.rdicato come l'Amministrazionc,

e dall'altra parte,

- L'Arch. Cìisella GIAIMO. nata a MON'I'AGNAI{EALE il 1511011982. codice lìscale

(ìMtCìLl.tt2R55F395S. iscliuo all'Ordinc degli AIICFIITE'l'l-l P.P.C. di MESSINA al n.

22(15. con stuclio in MONI AGNAREAI-E - ME, c.da San Ciuseppe 10, indirizzo di posta

elcttronica : gisella.siairno@email.com, pec: gisella.eiaimo@pec.it,

- l-'ing. Andrea SCIOTTO, nato a PALERMO tl 28/0211963, codicc fìscale

SC'fNDR63ll28 G2732, iscritto all'Ordine degli INGEGNEIìI della provincia di MIISSINA

al n. 1661, corr studio in I'ACE DEL MELA - ME, via libcrtà 139, indirizzo di posta

clcttronica: scioan@alioc.it, pec: andrea.sciotto@ingpec.eu

nel scguito più scmplicenrente indicato come i l'rofessionisti

I plcscnti, cor.ìveugouo e stil'lrlarro qual'ìto appresso:

Art. I

L'Arn rn in istr:rzionc tramitc il RUP:



Visto ìl CulliculLrnr Profèssionalc prodotto dai Prolèssionisti ed dagli Atti dell'Entc:

Visto cltc i I)r'olèssion isti di che tlattasi lisultano cssere isclitti all'Albo Unico Iìegìonalc tii cLri alla

l-.R. l21201 l; alììda ai liberi professionisti Arch. Gisella GIAIMO e Ing. Andrea SCIO fTO

I'incaIico di supporro al PROCE'fTISTA INTEIINO all'Amnr inistrazione per la redazione di un

progctlo di livello esecutivo ed immediatamer'ìte oalltierabilc pel i lavori di manutenzione

straordirìaria I\ntrliz.zali al ripristino dell'agibìlità e della lruibilità rnediante intelventi di

ristruttulazione, n.ìessa a uorma e innovazione tecnologica dell'edifìcio di proprietà colìlLlrÌale

destirrato a pubblici spettacoli e deliominalo "Auditorium San Sebastiano" - Ilaruh puhhlico

Ilegione Siciliunq, .,lssessorato Regionale dei beni Culturali e dell'ldentita Sicilianu.

Art.2

l,'incalico, suboldirrato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Arrrrr inistraziol.ìe affidato c

dai Prolòssionisti accettato con la fìrma del presente disciplinare.

I l'rofcssionisti conveugono' con la firma del presente disciplinarc, che gli verrà corrisposto

runicanrcnte l'or.rolario dctermiuato sccondo quauto stabilito nel seguito. L'incarico diverrà

Iormalrnentc operativo alla lìrrra del presente disciplinare da parte dcll'Anlmirlisu'azione ccl i terlpi

d'esccuzione decorrcranno, dalla data del presente disoiplinare e dovranno colrìurtque esselc

oompatibili con la data di scadenza del predetto Bando.

Art.3

I l)r-olcssionisti svolgeranno l'incarico secondo le esigenze c le dilcttive doll'Arttnriuistrrziottc c

lcstano obbìigaLi alle osscrvanzc delle norme del Regolar.r.rento di attuazionc del Codicc uuico clei

contratti (D. Lgs 50/20 ì 6 e snri), norrche della normativa in nrateria di opere pubbliclre vigr.'nte

nell'anrbito dclla Ilcgione Siciliana e spccificatamente della L.R l2l20ll e DI'RS 13i2012. Inoltre,

ncl caso di evcntr-rali varianti. nolla redazione dei progctti dovranuo essere osservate tutte lc tìorllle

lccnichc presclitte da decleti e circolari specilicamente in urateria di opere pubbliohe.

Art.4

I prot'cssionisti incaricati rcstano obbligati alla redazione di eventuali elaborati che si rendesselo

ncccssari altinenti alla realizzaz.ione del prograurma innovativo di cr-ri in oggetto chc potl al.ìtlo

cssere richiesti dal lìesponsabile del l)rocedinrento anclre ai fìni della domanda di autorizzaziotri c

lrirrcri- ovvcro liralizzati allc procedulc ad evidenza pubblica per I'aflìdanrento dei lavori, settza che

ciò conrporti nuovc ulterioli spesc pcr I'Amministrazione Comunale.

Art.5

l)cr l'csple[antcnto dcll'attività prolèssionale in oggetto, i prolèssionisti incalicati dovl'atluo

assunlcre dirctti contatti il Responsabilc del Procedimento, arlcl.ìe al fìne di cotrcordarc la scelta,/r



deìlc attività r'itenute prioritarie e/o urger.rti. Il mancato rispetto di una sola delle cÌausole conrcnure

tlcl prcscntc clisciplinarc, dopo rcgolarc diffida, comporterà la risoluzione automatica del rapporro.

salvo il risalcirncnto dei clanni subiri dall'Amministrazionc.

Art.6

I-'trtrorario pcr lc prestazioni relative al presente incarico, riconosciuto e concordato in € 6.209,73

oltre IVA e quant'altro dovuto per legge come si evince dalla Deterrnina Dirigenzialc di

affidarrcrrto dcll'incarico ;

Art.7

ll rccesso dall'incalico da parte dei profèssionisti. comporterà la perdita del diritto a qualsiasi

col'llpctìso per onorari e rirrrborso spese, salvo I'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni

pf()v()catr.

Art.ll

Oltlc al suddetto corllpcnso. nessun altro compenso e dovuto ai prot-cssionisti per rinrbor-so spcsc

vivc di viaggio. di vitto, di alloggio per il tempo passato fìori ulficio e per qualsiasi nrotivo

attinente alle prcstazioni di cui alla presente convenzione, nonché delle altre spese di qualunque

rìaturír incontratc.

'luttc lc altlc spese eventualn.ìeute necessarie, resteranno a corrrpleto carico dei profìssionisti, ad

eccczìone soltanto del rilascio di aulorizzazioni, concessioni e pateri oltrc quelli già rcsi.

Art.9

Il progetto festcr'à di proprietà picna ed assoluta dell'Anrministrazione la qualc potrà. sur)

insindacabile giudizio, darvi o merro csecuziorre, ovvero inlrodurvi, nel modo o con i mezzi che

ritcrlzì piir opportuni, tuttc quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizi, sararrno

riconosciutc nccessarie, scnza che da parte del professionista possano essere sollevate eccezioni di

sorta.

Art.l0
'futlc lc contlovcrsie che potrarìno sorgere relativanlcnte alla liquidazione dei contpensi plcvisti

dalla presente convenzionc e non dclinite in via amministrativa saranno, rrcl terminc di 30 giomi da

clucllo in cui lu notifìcato il provvedimento amrninistrativo, deferite al Giudice Ordinario del

l-r'itrrrrrale corììl)crcrìre per il l'crritorio.

Art.l l

Saranno a calico dei plofèssionisti tutte le spese dcl presentc atto, quelle di cventualc registt'itzione c

lc consecluenziali nor.rchó le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Iìestano l carico

dcll'Anrmir.ristrazione le somme dovute al profèssionista per I'l.V.A profèssionale,

prcviclenziali c rluant'altro dovuto per leggc.



Art.l2

I profèssionìsti dichialano di ossere a conosceuza delle vigenti nonne in materia cli Iavori putrblici e

di qucllc in rnateria di incompatibilità. Con la sottoscrizione del presente disciplinare colferma

l'inesistonza nei propri confronti di alcuna incompatibilità.

Art.l3
Ai lìni della ptesente convenzione le Par.ti eleggono donricilio:

- L'lng. I'-ranccsco Ballaîo. nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, plesso il Comune

di Montagnareale con indirizzo di PEC staff@pec.comunedimontaqnarealc. it :

- L'Arch. Ciisella CIAIMO. presso il proprio studio in MONI'AGNAREALE - MIl, c.da San

Gttrseppe 10, indirizzo di pos!a elettronica: gisella.qiainro@gmail.con.ì, pec: gisella. eiainro@pec. it;

- l.'ing. Andrca SCIOT'|O. prcsso il proprio studio in I,ACE DEt- MELA - ME, via libertà lj9,
indirizzo di posta elettronica: scioan@alice.it, pec: andrea.sciotto@ingpec.eu

Art.l4

per il professionista clre per l'Antministrazione che la

Per I'Amministlazione

I{csponsabile del Proced irnento)

I-a prescntc converrzione è in.rpegnativa sia

sottoscrivono

Morrtagnareale, li 17 .04.2019

I['rolòssionisti

(Arch (ì isella (ìiainto)

r@il
rfi(
à,ó

Ing. Francesctr

e,^-"s

(ing. Arrdlea Sciotto)


