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Determinazione Dirisenziale - N. )x.-

Intervento di riqualilicazione, con conseguente increm€nto della classe en€rgeticadell'edificio
scolastico di Via S. Sebastianq-Finanziamento di cui allart.l, comma 140 Legge 232 del2016.
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Areu Tecnica
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IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la determina dirigenziale no 101 del 15/04/2015 con la quale si determina:

{i prendere atto che il responsabile del procedimento e progettista per I'intervento in oggetto è il geom.

Saverio Sidoti, dipendente del, Comune di Montagnareale giusta determina sindacale n" 12 del 13/0412015;

-di approvare il progetto di livello esecutivo e il quadro economico relativo al progetto l'intervento di

riqualificazione, con conseguente incremento della classe energetica, dell'edificio scolastico di Via San

Sebastiano;

VISTO che con Decreto MIUR 2l /12/2017 n" 1007 (pubblicato sulla G.U. N' 42 del2010212018) sono stati

individuati gli Enti beneficiari delle risorse di cui al fondo ex art. l, comma 140, della LEGGE 11

DICEMBRE 2016. N'232:
VISTO il punto 2 delle linee guida emanate dal MIUR in data 08/10/2018, nelle quali si specifica che gli

interventi autorizzabili sono quelli di miglioramento o adeguamento sismico;

VISTA la nota prot. n. 6608 del. 2110112019 nostro prot. n" 355 del 22lÙll20l9 dell'Assessorato

dell'Istruzione e della formazione professionale Dipartimento dell'istruzione e della formazione

professionale Servizio XI Interventi per l'edilizia scolastica ed universitaria gestione dell'anagrafe e

dell'edilizia scolastica, con la quale si invitano gli enti beneficiari che non siano in possesso di un progefto

di miglioramento o adeguamento simico dotato di verifica di vulnerabilità sismica, con urgenza, ad attuare Ie

procedure necessarie all'acquisizione delle sopracitate verifiche ed all'eventuale aggiornamento progettuale

nell'ambito dell'importo massimo 
^vtoîizzato, 

prevedendo interventi di miglioramento o adeguamento

sismico dell'edificio scolastico, qualora dalla verifica si riscontrino valori dell'indice di rischio inferiori a

quelli previsti dalla normativa tecnica vigente;

CHf, a seguito a quanto riportato nella nota di cui al punto precedente, questo Comune ha proceduto

tramite incarico a professionista specializzato nel settore ad effettuare le dovute indagini geognostiche e

relative verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifrci scolastici nonché al

conseguenziale aggiomamento della relativa mappatura previste dall'OPCM 3274 di cui è presente anche la

scuola San Sebastiano oggetto del presente finanziamento;

CHE a seguito dalle indagini effettuate si rende necessario un aggiomamento del progetto approvato al fine

di armonizzarlo con il miglioramento e adeguamento sismico;

CONSIDERATO che il miglioramento e l'adeguamento sismico è materia specialistica di specifica

competenza professionale dell'Inge$nere e quindi si rende necessario sostituire il RUP geom. Saverio

Sidoti con l'ing. Ballato Francesco, in convenzione con il Comune di Montagnareale;

VISTO il D. L.gs l8 aprile 2016 n" 50 e ss. mm. ii. e successive linee guida no 3 come recepito in Sicilia;

VISTA la legge 7 agosto 1991, no 241 ;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n" 207l2OlO avente per oggetto il Regolamento di

attuazione della legge quadro in materria di lavori pubblici;



VISTO il D.Lgs n' 19612003 " Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs n' 267 del 1810812000 'testo unico delle leggi su Ordinamento degli Enti Locali", così

come recepito nella regione Sicilia;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO IO.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;

DETERMINA

l) Di richiamare integralmente le premesse;

2) Di nominare, ai sensi del Codice dei Contratti pubblici, I'Ing. Francesco Ballato, in forza al Comune di
Montagnareale a seguito di convenzione, Responsabile Unico del Procedimento per il progetto relativo ai

lavori I'intervento di riqualificazione, con conseguente incremento della classe energetica, con interventi

di miglioramento o adeguamento sismico dell'edificio scolastico dell'edificio scolastico di Via San

Sebastiano, in sostituzione del geom Saverio Sidoti;

3) Di dare atto che il suddetto tecnico eserciterà icompiti e le funzioni di Responsabile del procedimento

come previsto dalla vigente normativa;

4) Di notificare il presente atto al Responsabile del procedimento.

5) Di prowedere alla sua Pubblicazione per l5 gg. All'Albo Pretorio dell'Ente;
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PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

fntervento di riqualificazione, con conseguente incremento della classe energetica'dell'edificio
scolastico di Via S. Sebastiano-Finanziamento di cui all'art.l, comma 140 Legge 232 del2016.

tl sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere

determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.
26',1/2000 .

favorevole sulla presente

147 -bis, comma I, del D-Lgs.

Responsabilg dgll'Areó Tecnica
{Geom. Sîdoti Sderioly'-- / 
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YISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTAìITE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottòlsritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.

183, comlna 7. del D.Lgs. 26712000 norché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la

DererminazionàAppoNE it visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE (owero) o NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copèroga lnanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarment€ registrati ai sensi

Nf: x( bc,vt0TO
lmpegno Data Importo

Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibiliÉ del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stantamenti di

bilancio e con le regole di finanza pubblica (art-9 comma l, lett.a), punto 2 d€lDL 7820C9)

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

Data


