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# Comune di Montagnareale

Provincia di Messina
Area Tecnica

inazione Dirigenziale N' 3 ,J del Zt/01/20f9

OGGETTO : I)etermina per I'affidamento Diretto ai sensi articolo 36, comma 2, lett. a) D. Lgs

50/2016, come implementato ed integrato dal D. Lgs 5612017 e s.m.i. dei *SERVIZI DI
INGEGNERIA FINALIZZATI AL PROGETTO DEFINITIVO DI COMPLETAMENTO
CAMPO DI CALCIO SPIRINI ALTO CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
VIGENTE"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
Responsabile del Procedimento è l'lng. Francesco BALLATO giusta determinazione Dirigenziale n"
2O3 del 2710512019;
Con nota acquisita al Prot. 2993 del2110512019I'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e

delfo Spettacolo - Servizio 4 - "opere di valorizzazione Turistica" notificava al Comune di

Montagnareale la nota Prot. 15358 del 2010512019 inerente I'oggetto richiedendo il Progetto
Definitivo aggiornato oltre agli aqtti relativi alle procedure di affidamento all'esterno
dell'Amministrazione in merito al progetto a suo tempo inserito in graduatoria approvata con DDG
1913t2011 ;

DATO ATTO CHE:
Rientra nelle competenze del RUP attivare le necessarie iniziative al fine di perseguire gli obiettivi
soora finalizzati:
Valutata la consistenza delle prestazioni professionali mediante calcolo dei corrispettivi determinati

ai sensi del D.M. 17106/20'16 (inferiori ad € 40.000,00) per complessivi € 35.895,06 + € 3 208,06
(Per Relazione Geologica) e ritenuto necessario accorpare i due servizi generando un unico ClG,
per il conferimento dei servizi dei "SERVIZI Dl INGEGNERIA FINALIZZATI AL PROGETTO

DEFINITIVO DI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO SPIRINI ALTO CON ADEGUAMENTO

ALLA NORMATTVA VIGENTE., si intende procedere mediante AFFIDAMENTO DIRETTO ai

sensi dell'aÉ.36 comma 2left. a), del D. Lgs. 50/2016 e sm.i.;
Per quanto sopra:
Con 

'Determinazione 
a Contrarre n" 25912019 si è fissata la relativa procedura per I'individuazione del

Professionista;
ATTESO che con verbale del 29/06/2019, pubblicato all'Albo Pretorio, veniva individuato il professionista

lng. Salvatore PIRRI - Via Medaglia d'Oro L. Cutugno, 23lB - 98051 - BARCELLONA P. G.

isóritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina, al n.2742, nella qualità di Capogruppo della

costrtuenda RTP unitamente al Geologo Dott. Carmelino MONDELLO ;

VISTO il disciplinare d'incarico Professionale che regola i rapporti tra Ente e Professionista, regolarmente

sottoscritto tra le parti nel quale fra I'altro è previsto il compenso professionale pari ad per un importo di

€ 37.685,63 per SERVIZIO PROFESSIONALE al netto del ribasso d'asta offerto (il 3,625%)

sull'importo a base d'asta di € 39.103,12, oltre oneri ed IVA ai sensi di legge per complessivi
presunti € 47.815,53;
VISTA la regolarità del DURC (lnarcassa.09l3455.20-07-2019);

VISTE le dichiarazioni di Responsabilità ,

vf STA la nota acquisita al Prot. 2993 del 2110512019 l',Assessorato regionale del Turismo, dello

Sport e dello Speitacolo - Servizio 4 - "opere di valorizzazione Turistica" notificava al Comune di

Montagnareale' la nota Prot. 15358 del 2010512019 inerente I'oggetto richiedendo il Progetto

Definiiúo aggiornato oltre agli atti relativi alle procedure di affidamento all'esterno

dell'Amministrazione in mento al-progetto a suo tempo inserito in graduatoria approvata con DDG

191312011



VfSTA la RTP REP. 77582 Raccolta n' 14895 del '1810712Q19 a rogito del Notaio Dott. Giuseppe
Amato di Barcellona P.G.:
VISTE le dichiarazioni Sostitutive dell'atto di notorietà rilasciale dal "Professionisla";
VISTO il Decrefo Leg.vo 18 Aprile 2016 n' 50,
VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Infrastrutture - Dipartimento Regionale Tecnico n'
8631 3/DRT del 0410512016;
Per quanto sopra:

DETERMINA

Di AFFIDARE formalmente, per le superiori motivazioni, all'lng. Salvatore PIRRI iscritto all'Ordine
degli lngegneri di Messina al n" 2742 - P. IVA 02779290838 netla qualità di Capogruppo deila
RTP di cui in narrativa, per un importo di € 37.685,63 per SERV|ZIO PROFESSTONALE al netto
del ribasso d'asta offerto (il 3,625%) sull'importo a base d'asta di € 39.'t03,12, oltre oneri ed IVA ai
sensi di legge per complessivi presunti € 47.81 5,53, I'incarico Professionale dei 'SERVIZI Dl
INGEGNERIA FINALIZZATI AI, PROGETTO DEFINITIVO DI COMPI,ETAMENIO CAMPO DI
CALCIO SPIRINI ALTO CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENI'E'';
l) Di approvare I'allegan Disciplìnare d'incerico che regolerà i rapporti tra Am,ninistruzione Conunale ed il

nominqb profe\sbnisla, debitamente solloscrilb (lugli stessi:
2) Dare atto che le competenze professionali da corrispondere al predetto professionista, ad

espletamento dell'incarico, troverà copertura finanziaria sulla promessa di finanziamento
dell'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo - Servizio 4 - "opere di
valorizzazione Turistica" notificata al Comune di Montagnareale con nota Prot. 15358 del
2O/O5/2OL9 inerente I'oggetto richiedendo il Progetto Definitivo aggiornato oltre agli atti relativi
alle procedure di affidamento all'esterno dell'Amministrazione in merito al progetto a suo
tempo inserito in graduatoria approvata con DDG lgt3lz0tt, somme che saranno allocate
sull'apposito Codice e Capitolo di Bilancio 2019 in corso di formazione;

3) Di dare utlo che il Responsabile Unico del Procedimento, prowederù, nell'umbib delle proprie compelenze, ad
adottarc ogni conseguente atto cli liquidazirtne dello spesa u prestozione ellettuota, q presentqzione di regolare

.fatlurq du pdrle del prtfessbnisla e previo accredih delle relqtive somma dq parte clell'Assessorato Ragionale
Compelenle:

4) Di trasmettere il presenle prowedimenlo per conoscenza ull'Ulficb di Segreteriq che proweclerìt per le proprie
incomhenze:

TECNICAIL RUP
lng. Francesco Ballato

IL RESPONSABILE
Geom.

q{Î.P_f*-U



PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMM,VA
ll sottoscritto Geom. Saverio SlDOT|, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole
sulla presente Determinazione, in ordine alla regolarità e conettezza Amministrativa, ai sensr
dell'art. 147-bis, comma I del D. Lgs 267 12OOO.

D^a24r.u//2o /,9

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensr e
per gli effetti dell'art. 183, comma 7'del D.Lgs. 267 t2ooo nonché del vigente Regolamento
comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto; -

': IIPIONE il visto di regotarità contabite 4EAvsBEvalE ( owero ) D NoN F AVoREVOLE ed
ATTESTA la coperlura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente
registrati ai sensi dell'art.191, comma I del D.lgs.n. 267l2OO0:

r-pegno I Data Importo EsercizioCodice
bilancio/capitolo

cJoP 0o,l &J\c
Responsabile dell'Ar

VISTO DI COMPATIBILITA'

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti
relativi stanziamenti di bilancio e con le reoole di finanza

MONETARIA

(Dott.ssa I

alla predetta spesa con i

( art.9 comma 1 , lett.a), punto 2

f e def f 'Area Economico-Fin anziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

del D.L 78/2009 )
Dala L


