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Determinazione Dirigenziale - N. /V a"f

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO
Esecutiva, la Direzione dei Lavori e

PREMESSo:
che con Decreto del MIUR no 1007 del 21/1

2010212018, il Comune di Montagnareale è stato indi
cui al londo ex art. 1, comma 140, della Legge l1ll
che il punto 2 delle linee guida emanate dal MIUR i

gli interventi autorizzabili sono quelli di migli
che la nota prot. 6ó08 del 2110112019, introitata al
dcll'lstruzione e della lbrmazione professionale

profèssionale Scr.,rizio Xl Interventi per I'edilizia sco

dell'edilizia scolastica, con la quale si invitano gli
progetto di miglioramento o adeguamento simico
urgenza, ad attuare le procedure necessarie
all'eventuale aggiomamento progettuale nell'ambito
interventi di miglioramento o adeguamento sismico
riscontrino valori dell'indice di rischio inferiori a

caso riscontralo nella fattispecie:
che con Detcrmina a Contrarre N'340 del 10/09/2
attivata la procedura di scelta del contraente (artico
per I'affidamento dclla Progettazione Esecutiva, la
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
progetto "INTERVENTO DI RIQUA
INCREMENTO DELLA CLASSE ENERG
VIA S. SEBASTIANO";
che con lettera d'invito del 14/0912019 approvata
sono stati ìnvitati, via PEC, a partecipare alla
Regionale;
che a seguito di gara il servizio in parola, ri
Lavori e Le mansioni inerenti la Sicurezza
I'aggiomamento ed adeguamento
RIQUALIFICAZIONE, CON CONSE
ENERGETICA, DELL'EDIFICIO SC
aggiudicato al profbssionista Ing. Basilio CARD

ll
tagnareale
a di Messina

Area Te tca

OFESSIONALE oer la Prosettazione

mansioni inerenti la Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, per I ed aciczuamento sismico del

progetto "INTERVENTO DI RIQU IFICAZIONE, CON CONSEGUENTE
ENERGETI("{, DELL'EDIF'ICIOTNCREMENTO DELLA

SCOLASTICO DI VIA S. SEB 0" al Dott. lns. Basilio CARDACI

7 come oubblicato sulla GURI no 42 del

tra i Comuni ìrenefìciari delle risorse di
16 no 232;

data 08/10/2018, nelle quali si specifica che
o adeguamento sisrnico;

no 355 del 22it)1/2019, dell'Assessorato
to dell'lstruzione e della formazrone

ica ed universitaria gestione dell'anagrafe e

beneficiari che non siano in possesso di un
di verifica di vulnerabilità sismrca, con

ne delle sooracitate verifiche ed
rnassimo aútoÀzzalo. nrevedendo

edificio scolastico. oualora dalla verifica si

previsti dalla nonnaliva tecnica vigente.

19 del Resoonsabile dell'Area Tecnica è stata

36, comma 2, lett. a) D. Lgs 5012016 e s.m.i.)
irezione dei Lavori e Le mansioni inerenti la
I'aggiomamento ed adeguamento sismico del
CAZIONE, CON CONSEGUENTE

CA, DELL'EDIF'ICIO SCOLASTICO DI

la oredetta determin a a contrarre n. 34012019
n.2 orofessionisLi iscritti all'Albo Unico

la Progettazione Esecutiva, la Direzione dei
fase di progettazione ed esecuzione, per

del progetto "INTERVENTO DI
INCREMENTO DELLA CLASSE

CO DMA S. SEBASTIANO". è stato
I iscritto all'Ordine dcgli Ingegneri di Messina

via vittorio Emanuele, snc -MONTAGNAREALE -D 0941
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al no l.g5g - p.lVA 02028810832, quale singolo Profèssionista per un importo di €. 35.005'ól per 'P

SERVIZTO PROFESSIONALE al netto del ribasso d'asta offerto (il 10,50%) sull'importo a base

d,asta di €. 39.112,41,oltre oneri e IVA ai sensi di legge per complessivi presunti €,44.415,11:

che il professionista, a scguito di verifiche d'ufficio e dagli atti prodotti, risulta in possesso dei

requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara;

chl alla necessariu .op".turu finanziaria si farà fronte con i fondi finanziati con Decreto del MIUR

n. 1007 del 21ll2l2\l7 come pubblicato sulla GURI n" 42 del2010212018, con il quale il Comune

di Montagnareale è stato individuato tra i Comuni beneficiari delle risorse di cui al tbndo ex art' I'
comma 140, della Legge 11/1212016 n" 232 per l'importo di €. 350.000,00;

RITENUTO che necessita procedere all'affidamento del servizio tecnico di che trattasi in fàvorc

del professionista aggiudicatario, Ing. Basilio CARDACI;
VISTO il D. L.gs. n. 50,.ì016 e s.m.i.l
vISTO I'art. 36 "ContratLi sotto soglia", comma 2), lett. a), D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 201ó il quale

consentc l,affdamento di lavori, servizi e fomiture di importo inferiore a €. 40.000,00;

VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 nel testo modificato e recepito nella Regione

Sicilia;
VISTO il Decreto MIUR n. 1007 del 2l/1212017 come pubblicato sulla GURI n. 42 del

2010212018;
Per quanto premesso' visto e considerafo:

DETERMINA
. Di AFFIDARE all'lng. Basilio Cardaci, iscritto all'Ordine degli lngegneri di Messina al n"

1.85S - p.lVA 02028810832, l'incarico professionale per il servizio tecnico riguardante la

Progettazione Esccutiva, la Direzione dei Lavori e Le mansioni inerenti la Sicurezza in fase

di progettazione cd esecuzione, per I'aggiomamento ed adeguamento sismico del progetto

"INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, CON CONSEGUENTE INCREMENTO

DELLA CLASSE ENERGETICA, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA S.

SEBASTIANO," per un impofo di €. 35.005,61 per SERVIZIO PROFESSIONALE al netto

del ribasso d'asta offerto (il 10,50%) sull'importo a base d'asta di €. 39.112,41, oltre oneri e

IVA ai sensi di legge per complessivi presunti €. 44.415' 1 l;
. Di dare atto che tutte le spese, compreso I'eventuale contributo AVCP, graveranno sul

Decreto MIUR n' 1007 del 2111212017 come pubblicato sulla GURI no 42 del20102/2018,

ove il Comune di Montagnareale è stato individuato tra i Comuni beneficiari delle risorse di

cui al fondo ex art. l, comma 140, della Legge 1111212016 n" 232 per I'impofo di €'

350.000,00;
. Di dare atto che I'incarico è regolato dalle condizioni previste nel disciplinare d'incarico,

nonché nella lettera d'invito e nel verbale di gara da sottoscrivere unitamente per

accettazione dal pr'ofessionista;
. Di dare atto che it Responsabile del Procedimento è I'lng. Francesco BALLATO notninato

con Determinazione Dirisenziale n. 332 del 3l/0812019.

IL RESPONSABILE DELL' ICAIL RUP
Ing. Francesco Ballato

(---^-^,-s- t**-
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CONFERIMENTO INCARICO
Esecutiva, la Direzione dei Lavori e Le
progettazione ed esecuzione, per I

progetto "INTERVENTO DI RIQU
INCREMENTO DELLA CLASSE
SCOLASTICO DI VIA S. SEBASTIAN

PAREREDI REGOLARITA' E CO

Il sottoscritto Saverio Sidoti. Responsabile dell'Area
Dresente determinazione. in ordine alla regolarità e

147 -bis, comma l, del D-Lgs.26712000 .

Dat

* * *** *** *** ****** *** ******** ***

comunale sui controlli intemi, vista la Determinazione

FAVOREVOLE ( ovvero ) n NON F AVOREVOLE

TECNICA

FESSIONALE per la Progettazione
ioni inerenti la Sicurezza in fase di

ed adezuamento sismico del
AZIONE, CON CONSEGUENTE

ENERGETICA, DELL'EDIFICIO
I' al Dott. Basilio CARDACI

espnmc parere

amministrativa,
favorevole sulla
ai sensi dell'art.

nsabile dell' ecnrca
(Geom. rverio )(----^

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE A ANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile 'Area Economjca Finanziaria, ai sensi e

pcr gli effetti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. /2000 nonché del vigente Regolamento

APPONE il visto di resolarità contabile n

seguenti modalità ed imputazioni contabili rego

del D.les.n. 26712O00l.

a\/

ATTESTA la copertura finanziaria con le
registrati a'i sensi dell'art.l9l, comma I

Impegno Data

)"u/ l,o1

Importo

ul,t \lr"q

Re_sponsa

Codice Esercizio

't"qftYlh tet-

VISTO DI COMPATIB A'MONETARIA

Si attcsta ta compatibilità del programma dei i conseguènti alla predetta spesa con i

relativi stanziarnenti di bilancio e con le regole di
del D.L. 1812009 )
Data

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

.//
: dell'A@ Economico-Finanzia ria
(Dott.ssaffiquglio )

..
Via vittorio Emanuele, snc -MONTAGNAREALE -D ()941-31
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