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Provincia di Messina
Area Tecnica
Dirigenziale N"

J62.

dell3/0fl2019

sensi articolo 36, comma 2, lett. a) D. Lgs
50/2016, come impl€mentato ed integrato dal D. Lgs 5612011 e s.m.i. del "Servizio
Tecnico COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO
AMMINISTRATIVO jnerente j LAVORI di "Riqualificazione urbana per alloggi a
canone sostenibile nel centro urbano di Montagnareale""

OGGETTO : I)€termina per I'affidamento Diretto ai

CIG:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
Responsabile del Procedimento è l'lng. Francesco BALLATO;

con deliberazione n.53 del 29/06/2017, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha
approvato iì progetto esecutivo ad oggetto LAVORI di "Riqualificazione urbana per alloggi a
canone sostenibile nel centro urbano di ll,lontagnareale", per I'importo complessivo di
€ 1.501.000,00 aggiornato in conformità all'art. 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, 50/2016
VISTO I'art. '192 del Decreto Legislativo n. 26712000 che prescrive I'adozione di apposita
preventiva deliberazione 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 contraente jn conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
VISTA Ia Determinazione

a Contrane n' 61 del 18/03/2019 ed effettuata la relativa procedura per

I'individuazione del Professionista;

ATTESO che con verbale del 08/06i2019, pubblicato all'Albo Pretorio dal 10/06/2019, veniva ìndividuato il
proiessionista lng. CARDACI Guglielmo Carlo nato a Raccuja il 10/02/1951, resìdente in Patti (NlE). Via
Aldo Moro n. 23/M, C.F. : CRDGLLS1810H'15îA, P. IVA:01250230834 iscritto all'Ordine degli lngegneri
della provincia di lvlessina, al n. 1108;
VISTO il disciplinare d'incarico Professionale che regola lrapporti tra Ente e Professionista. regolarmente
sottoscritto tra fe pali nef quafe fra l'altro è previsto il compenso professionale pari ad € í5.825,56 per
SERVIZIO PROFESSIONALE al netto cjel ribasso d'asta offerto (t 12,2Oo/ù sull'importo a base d'asta di
€ 17.331,30, oltre oneri ed IVA ai sensi di legge per complessivi presunti € 19.307,18;
VISîA la regolarità del DURC (lnarcassa.068890l.1546-201 9);
VISTE le dichiarazioni di Responsabilità ;
VfSTO il Decrefo Leg.vo 18 Apile 2016 n' 50,
Per quanlo sopra:

DETERMINA

I)

Di AFFIDARE formalmente, per le superîori mtltî\túzioni, all'lng. Ing. CARD.ACI Guglielmo Cqrlo nato 4 Racaia
10102/1951, residente in Patti (ME), Via Aldo tr4oro n. ?3iM, C.F. : CRDGLLSLBI1HL5|4, P IVA :
01t50230831 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di lúessína, sl n 1108, lihero professionista, per
l'importo cone ri.yuhante dall'olferta di ribqssa prqticata (12,20o/o) di € 15.8?5,56 !I/A oltre oneri ed IIA ai
:ensi dì legge per complessivi presunri € 19.307,18, I'incqrico Prolessionale di "Se',^izio Tecnico COLLAIiDO
,,RiquaIiJìCUziONC

2)

STATICO IN CORSO D,OPERA E COLLALJDO ATIM]NISTÈATII"O inerente i L,AVORI di
urhaaa per alloggi a canone sostefribile ,rel cerrtro uîbflno di Monta&nsrcale ";
Dî appro,-are I'allegato Dísciplinare d'incaríco che regolerù i rúpportî tro .Amminístrazione Comunolg.ed
nomínato pr\fessionísta, debitúmente sottcrscrí o dsgli stess,,
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i) Di dare atto che la

somma di

€

19.307,18 compresa IVA ed oneri accessori, per competenze

professionali da conispondere al predetto professionista, ad espletamento dell'incarico fa parte delle
Somme a disposizione dell'Amminìstrazione nell'apposito OTE e trova copertura finanziaria sulle somme
allocate al Codice di Bilancio 08.01-2.05.99.99.999 Ex Cap. 2685/0 Cap. 2686/0 e Cap. 2688i0; che

-

presentano la necessaria disponibilitài
Di dare atto che il Responsabile Unico del Proceditlento, provrederà, nell'ambito delle proprie competetae. ad
adottqre ogni co Íeguente.tîto di Jiqaidatiofte della spesa a prcJletione Efettuata, a presenlazione di rcgolare
fqttura ds parte del professíonista:
Di frasmettele il presente prowedimento per conoscenza all'Uficio di Segreteria che prowederà per le proprie
incombewe;

IL RUP

d:Éh.

TECNICA

FARERE::Di::.:RÈGolAREAl jE:.CORnEmE44q::Amna:v*
ll sottoscritto Geom. Saverio SlDOT|, Responsabile dellArea Tecnica, esprime parere favorevole
sulla presente Determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza Amministrativa, ai sensi
dell'art. 147-bis. comma 1 del D. Lqs 267/2000.
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Data

l

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. 26712000 nonché del vigente Regolamento
comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto "
" APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( owero ) c NON F AVOREVOLE ed
ATTESTA la copertura fìnanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente
registrati ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.lgs.n. 267 t2000:

Data
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Importo
€ l9.307,18

Codice I Esercizio
bilancio/capitolo
Codice di Bilancio
2019

ì

08.012.05.99.99.999 Ex
Cap. 2685i 0 - Cap.
2686/0 e Cap.
2688/0
j

Da*.(t- ov

j

J

Responsabile dell'A
(Dott.ssa Luci

ico-Finanziaria

VISTO DI COIUPATIEILITA' MONETARIA
Sì 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

D.1.78i2009)n
Data--1-7---------J t.ll't4
-

del

A

Responsabile dell'f;r{a Ecoqgmico-Finanziaria
(Dott.ssa LuShlidí-o )

