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Comune di Montagnareale

Provincia di Messina
Arca Tecnica

Dirigenziale N"JS 7 del2\ 10612019

OGGETTO : I)et€rmina a Contrarre per lhffrdamento mediante Procedura (articolo 36, comma 2, lett. a)
D. Lgs 50/201ó, come implementato ed integrato dal D. Lgs 56/2017 e s.rn.i, dei 'SERVIZI
DI ÍNGEGNERIA FINALIZZATT AL PROGETTO DEFINITIVO DI COMPLETAMENTO
CAMPO DI CALCIO SPIRINI ALTO CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
VICENTE" nell'ambito del Programma di Azione e Coesione (Progpamma Operativo
Complementare) 2014/2020. Inter"r'enti a sostegno degli investimenti nei Comuni -

Fjnanziamento dello graduatoria della linea di intervento 3.3.2.2 (Sviluppo Urbano Sostenibile
PO FESR 2007/2013 - D.D.G. l9l3/S5 DEL 02/]212011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
Responsabile del Procedimento è l'lng. Francesco BALLATO giusta determinazione Dìrigenziale n"
203 deì 27i05/2019;
Con nota acquisita al Prot. 2993 del211O512019 I'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo - Servizio 4 - "opere di valorizzazione Turistica' notificava al Comune di
Montagnareale la nota Prot. 15358 del 2AlOSnúS inerente I'oggetto richiedendo il Progetto
Definilivo aggiornato oltre agli aqtti relativi alle procedure dì affidamento all'esterno
dell'Amministrazìone in merito al progetto a suo tempo inserito in graduatorìa approvata con DDG
1913/201'1 ;

DATO ATTO CHE:
Rientra nelle competenze del RUP attivare le necessarie iniziative al fine di perseguìre gli obìettlvi
sopra frnalizzati;
Valutata la consistenza delle prestazloni professionali mediante calcolo dei corrispettivi determinati
ai sensi del D.M. 17/06/2016 (inferiori ad € 40.000,00) per complessivì € 35.895,06 + € 3.208,06
(Per Relazione Geologica) e ritenuto necessario accorpare idue servizi generando un unico ClG,
per il conferimento dei servizi dei "SERVIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI AL PROGETTO
DEFINTTIVO DI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO SPIRINI ALTO CON ADEGUAMENTO
ALLA NORMATIVA VIGENTE", si intende procedere medíante AFFÍDAMENTO DIRETTO ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50i2016 e sm. j.;

VISTI
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
if D-L. vo 26712000 e successive modifiche ed integrazìoni;
il DDG 1913/S5 delQ2l12l2011;
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),

del D. Lgs. 50/2016 e sm.i. dei "SERVIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI AL
PROGETTO DEFINITM Dl COMPLETAMENTO CAMPO Dl CALCIO SPIRINI ALTO CON.-.
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ADEGUAMENTO ALLA NORMATM VIGENTE" previa consultazione di DUE
professionisti;
Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento e REO e lng. Francesco BALLATO;
Dì approvare la Lettera Richiesta Offerta di cui al presente atto;
Di prowedere, 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 sezione
'Amministrazione trasparente", con I'applicazione delle disposizionì di cui al decreto legislativo
14 maza 2013, n. 33;
Di dare atto che nessuna spesa grava per I'importo dell'eventuale contributo AVCP;
Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Francesco BALLATO, di
prowedere a tutti gli atti consequenziali.

IL RUP
!ng. Francesco Ballato

IL RESPONSABILE PÉLL'4.REi TECNTCA
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U*eUe,,ntll. rraorÀfi ireÌE:Co*rritr.;àj**Un
ll sottoscritto Geom. Saverio SlDOT|, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole
sulla presente Determinazione, in ordìne alla regolarità e correttezza Ammìnistratìva, ai sensl
delì'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000.
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VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA

La sottoscritta Dottssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economrca Finanziaria, ai sensi e
per gli effettì dell'art. '183, comma 7' del D.Lgs. 267i2000 nonché del vigente Regolamento
comunale sui controlli interni, vista la DeferminazÍone avente ad oggetto "
' APPONE il visto di regolarità contabife D owero ) a NON F AVOREVOLE ed
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti
registratì ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.lgs

ed imputazioni contabilì regolarmente

f
Impegno A f c"di"* Esercizio
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bilancio/capitolo

tJo dl ,oolUfu
Responsabile dell' nomico-Finanziaria

{Dott.ss glio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilítà del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con I

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblìca ( art.g comma 1, lett.a), punto 2
del D.L. 78/2009 )
Data Responsabile dell'Area Economico-Finanzíaria

(Dott.ssa Lucia Truglio )

Responsab


