PROGETTO per i lavori di Jealizzazione e promozione di itinerari Culturali, Tematici, Percorsi Storici
attraverso il Restauro e I'Apertura al pubblico degli immobili e dei musei
etnoantropologici relativi alla tradizione culturale identitaria dell'Antico Borgo a scopo Turistico Religioso e Culturale con conseguente valorizzazione di saperi e tecniche locali ed il miglioramento
nell'accessibilità e nella mobilità"

e visite guidate
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
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Determinazione Dirigenziale - I {ó)
aa 2{-

/06/2020

occETro : cONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE, at Dott. Arch. Gisefia

GtAtMO, per

supporto al PROGETTISTA INTERNO all'Amministrazione per la redazione del - "Progetto
per i lavori di realizzazione e promozione di itinerari Culturali, Tematici, Perco6i Storici e
visite guidate attraverso il Restauro e I'Apertura al pubblico degli immobili e dei musei
etnoantropologici relativi alla tradizione culturale identitaria dell'Antico Borgo a scopo
Turistico - Religioso e Culturale con conseguente valorizzazione di saperi e tecniche
locali ed il miglioramento nell'accessibilità e nella mobílità".
PREMESSo:

il Ministero Beni Culturali ha emanalo apposíto Bando per la presentaxione di progetti
Ointerventi - Programma di azione e coesione complementare al PON Cultura e Sviluppo (FESR)
2014/2020 - Piano Operativo Cultura e Turismo (FSC) 20140,
Che con Determinazione Dirigenziale n' 198 del 3010512020 ha conferito incarico al Dott. Ing. BALLATO
Francesco, in forza all'U.T.C. del Comune di Montagnareale, per le funzioni di RUP per il progetto medesimo
Progetto per i favori di rcalizzazione e promozione di itinerari Culturali, Tematici, Percorsi Storici e visite
guidate attraverso il Restauro e I'Apertura al pubblico degli immobili e dei musei etnoantropologicí
relativi alla tradizione culturale identitaria dell'Antico Borgo a scopo Turistico - Religioso e Culturale con
conseguente valorizzazione di saperi e tecniche locali ed il miglioramento nell'accessibilità e nella
mobilità;
Che, in considerazione che l'Uffrcio Tecnrco Comunale si trova in atto oberato da numerose pratiche ed
impossibilitato ad espletare nella totalità le mansloni richieste, per cui necessita di apposito supporto
Che

professionale esterno

;

ll Comune, quale soggetto attuatore, e per esso lo scrivente RUP ha posto ìn essere tutte le procedure
necessarie all'attuazione dell'intervento di che trattasi individuando, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D. Lgs 50/2016, estrapolando dall'Albo Unico Regionale dei Professionisti di cui alla L.R. 1212001 il
nominativo dei seguenti Professionisti:
- Dott. Arch. cisella clAlMO, nata a MONTAGNAREALE tl1511011982, codice fiscale GMlGLL82R55F3955,
iscritto all'Ordine degli ARCHITETTI P.P.C. di MESSINA al n. 2265, con studio in MONTAGNAREALE - ME,
c.da San Giuseppe 10, induizzo di posta elettronica: pec: gjse.llg.gjail!.9@-pc.qil;
Vista la DETERMINMIONE DEI CORRISPETTIVI forfettaria, nel complesso delle prestazioni richieste,
stabilita in complessivi € 1.500,00 comprensivo di oneri ed lvA;
VISIO il disciplinare d'incarico Professionale che regola ì rapporti tra Ente e Professionista, regolarmente
sottoscritto tra le parti, nel quale fra l'altro è previsto il relativo compenso professionale compresi oneri
Per ouanto soDra

:

DETERMINA

l)

Di AFFIDARE formalmente, per le superiori motivazioni, ciascuno per le proprie competenze,

al

Professionista:

MONTAGNAREALE il '1 5/10/1982, codice fiscale
GMfGLL82R55F395S, iscritto all'Ordine degli ARCHITETTI P.P.C. di MESSINA al n.2265, con studio in
MONTAGNAREALE - ME, c.da San Giuseppe 10, ìndirizzo di posta elettronica: pec: gisella.giaimo@pec.it;
per l'importo pattuito di € 1.500,00 comprensivo di oneri ed lVA, l'incarico Professionale per supporto
all'Amministrazione per la redazione del - Progetto per ilavori di realizzazione e promozione di
itinerari Culturali, Tematici, Percorsi Storici e visite guidate attraverso il Restauro e l'Apertura al

-

Dott. Arch. Gisella GlAlMO, nata
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PROGETTO per i lavori di realizzazione e promozione di itinerari Culturali, Tematici, Percorsi Storici
e visite guidate attraverso il Restauro e l'Apertura al pubblico degli immobili e dei musei
etnoantropologici relativi alla tradizione culturale identitaria dell'Antico Borgo a scopo Turistico Religioso e Culturale con conseguente valorizzazione di saperi e tecniche locali ed il miglioramento
nell'accessibilità e nella mobilità"

2)
3)

pubblico degli immobili e dei musei etnoantropologici relativi alla tradizione culturale identitaria
dell'Antico Borgo a scopo Turistico - Religioso e Culturale con conseguente valorizzazione di
saperi e tecniche locali ed il miglioramento nell'accessibilità e nella mobilità";
Di approvare l'allegato Disciplinare d'incarico, che regolerà i rapporti tra Amministrazione Comunale ed il
nominato professionista, debitamente sottoscritto dagli stessi;
Di dare atto che la somma di € 1.500,00 comprensivo di oneri ed IVA nelle forme dl legge, per
competenze professionali da corrispondere al predetto professionista ad espletamento dell'incarico
Professionale oggetto della presente, trovano copertura finanziaria come da Deliberazione dì G.M. n'51
del 2310612020

i

4) Di dare atto che il
5)

Responsabile Unico del Procedimento, provvederà, nell'ambito delle proprie
competenze, ad adottare ogni conseguente atto di liquidazione della spesa a prestazione effettuata, a
presentazione di regolare fattura da parte del professionista ;
Di trasmettere il presente prowedimento per conoscenza all'Ufficio di segreteria che prowedera per le
proprie incombenze

Montagnareale,
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PROGETTO per i lavori di rcalizzazione e promozione di itinerari Culturali, Tematici, percorsi Storici
guidate attraverso il Restauro e l,Apertura al pubblico aegli immoolti e dei musei
etnoantropologici relativi alla tradizione culturale identitaria delt'Antico Éorgo a scopo Turistico
Religioso e Culturale con conseguente valorizzazione di saperi e tecniche loàali ed it migtioramentonell'accessibilità e nella mobilità"

e visite
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ÍÀRERE DI REGoLÀRITA'E coRREîÍEi. zA AMM.VA

Il sottoscritto Geom. Saverio SIDOTI, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole
sulla presente Determinazione, in ordine alla regolarità e coîîettezza, Amministrativa, ai sensi

dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lqs

267 /2000.

Data
e

YISTO

dell'.

DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA

Tecnica F.F.

PERTURA

FINANZIARIA
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e
per gli effetti dell'a(. 183, comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento
comunale sui controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto..
' APPONE il visto di regolarità conrabile D FAVOREVOLE ( orwero ) o NoN F AVoREVOLE
ed ATTESTA la copertura frnanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma I del D.lgs.n. 267 /2000:

Impegno

Data

79t2020

23t06/2020

Importo

€1.500,00

Codice

f,sercizio

bilancio/capitolo

2020

01.06- r.03.02.10.00r

ouru

7tt ';L/lot_Responsabile
(Dott.ssa

Economico-Fin anziaria

VISTO DI COMPATIBILTTA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti

alla predetta spesa con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubbli ( art.9 comma 1,lett.a), punto 2
del D.L. 7812009 )
DaralYl)L! ì,
Responsabile dell'
ico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Disciplinare d'incarico per supporto alla progettazione inerente

Íe llzz

zione e promozione

il

"Progetto per

di itinerari Culturali, Tematici, Percorsi Storici

i

lavori di

e visite guidate

attraverso il Restauro e I'Apertura al pubblico degli immobili e dei musei etnoantropologici

relativi alla tradizione culturale identitaria dell'Antico Borgo a scopo Turistico

- Religioso

e

il miglioramento
e nella mobilità" - Bando pubblico Ministero Beni Culturali - Programma di

Culturale con conseguente valoruzazione
nell'accessibifità

di

saperi e tecniche locali ed

azione e coesione complementare al PON Cultura e Sviluppo (FESR) 2011/2020

Cultwra e Turísmo

-

Piano Operativo

FSO 2014/2020.

PREMESSO

- che si è manifestata la necessità di redigere
promozione

un progetto per

i

lavori di realizzazione

e

di itinerari Culturali, Tematici, Percorsi Storici e visite guidate attraverso il

Restauro e I'Apertura al pubblico degli immobili e dei musei etnoantropologici relativi alla

tradizione culturale identitaria dell'Antico Borgo a scopo Turistico
con conseguente vzlorizzazione di saperi e tecniche locali ed

e nella mobilità
complementare

-

Bando pubblico Ministero Beni Culturali

al PON Cullura e Sviluppo

Turismo (FSC) 2014/2020, per

i

il

Religioso e Culturale

il miglioramento nelltaccessibilità

-

Programma di azione e coesione

(FESR) 2014/2020

quali è previsto

-

-

Piano Operativo Cultura

e

ricorso all'attività professionale di soggetti

estemi all'organico dell'Ente, ai sensi dell'art. 90 comma 6 del D.Lgs. n. 50i2016 s.m.i.

L'anno duemilaventi,

il

giorno Ventiquattro del mese di Giugno, presso la sede del Comune di

Montagnareale, si sono costituiti, da una parte:

-

I'Ing. Francesco BALLATO, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, nel
seguito più semplicemente indicato come

e

-

I'Amministrazione,

dall'altra parte,

L'Arch. Gisella GIAIMO, nata a MONTAGNAREALE

il

15/1011982, codice fiscale

GMIGLL82R55F395S, iscritto all'Ordine degli ARCHITETTI P.P.C. di MESSINA al n.
2265, con studio in MONTAGNAREALE

- ME, c.da San Giuseppe

elettronica: gisella.eiaimo@smail.com, pec: gisella.eiaimo@pec.it,
nel seguito più semplicemente indicato come Professionista

I presenti, convengono e stipulano quanto appresso:

Art.l
L'Amminisf razione tramite il RUP:

10, indirizzo di posta

Visto il Cuniculum Professionale prodotto del Professionista, agli Atti dell'Ente;
Visto che il Professionista di che trattasi risultano essere iscritti all'Albo Unico Regionale di cui alla

L.R. 12/2011; affida al libero professionista Arch. Gisella GIAIMO I'incarico di supporto al
PROGETTISTA INTERNO all'Amministrazione per la redazione di un progetto per i lavori di
realizzazione e promozione di itinerari Culturali, Tematici, Percorsi Storici e visite guidate

attraverso

il Restauro e I'Apertura al pubblico degli immobili e dei musei etnoantropologici

relativi alla tradizione culturale identitaria dell'Antico Borgo a scopo Turistico
Culturale con conseguente valorízzazione
nell'accessibilità e nella mobilità

-

di

- Religioso

e

il miglioramento
Ministero Beni Culturali - Programma di

saperi e tecniche locali ed

Bando pubblico

azione e coesione complementare al PON Cultura e Sviluppo (FESR) 2014/2020

-

Piano Operativo

Cultura e Turismo (FSC) 2011/2020..

Art.2
L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato

e

dal Professionista accettato con la firma del presente disciplinare.

ll

Professionista conviene, con

la firma del

presente disciplinare, che

unicamente I'onorario determinato secondo quanto stabilito

gli verrà

conisposto

nel seguito. L'incarico

diverrà

formalmente operativo alla firma del presente disciplinare da parte dell'Amministrazione ed i tempi

d'esecuzione decorreranno, dalla data del presente disciplinare

e dovranno

comunque essere

compatibili con la data di scadenza del predetto Bando'

Art.3

Il Professionista svolgerà I'incarico

secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione e resta

obbligato alle osservanze delle norme del Regolamento di attuazione del Codice unico dei contratti

(D. Lgs 50/2016 e smi), nonché della normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito
della Regione Siciliana e specificatamente della L.R 12l20ll e DPRS 13/2012. inoltre, nel caso di
eventuali varianti, nella redazione dei progetti dovranno essere osservate tutte le norme tecniche
prescritte da decreti e circolari specificamente in materia di opere pubbliche.

Art.4

Il

professionista incaricato resta obbligato alla redazione di eventuali elaborati che si rendessero

necessari attinenti alla realizzazione del programma

di cui in oggetto che potranno

dal Responsabile del Procedimento anche ai fini della domanda

essere richiesti

di aulottzzazíoni e pareri, ovvero

finalizzati alle procedure ad evidenza pubblica per I'affidamento dei lavori, senza che ciò comporti
nuove ulteriori spese per I'Amministrazione Comunale.

(
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Per l'espletamento dell'attività professionale in oggetto,
assumere

diretti contatti

il

i

professionisti incaricati dovranno

Responsabile del Procedimento, anche al fine

di concordare la

scelta

delle attività ritenute prioritarie e/o urgenti. Il mancato rispetto di una sola delle clausole contenute

nel presente disciplinare, dopo regolare diffida, comporterà la risoluzione automatica del rapporto,
salvo il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione.

Art.6
L'onorario per le prestazioni relative al presente incarico, riconosciuto e concordato in € 1.500,00
compreso

IVA e quant'altro dovuto per legge come si evince dalla Determina Dirigenziale di

affi damento dell'incarico

;

Art.7

Il

recesso dall'incarico da parte del professionista, compofterà la perdita del diritto a qualsiasi

compenso per onorari e rimborso spese, salvo I'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni
provocati.

Art.8
Oltre al suddetto compenso, nessun altro compenso è dovuto al professionista per rimborso spese

vive di viaggio, di vitto, di alloggio per

il

tempo passato fuori ufficio e per qualsiasi motivo

attinente alle prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché delle altre spese di qualunque
natura incontrate.

Tutte le altre spese eventualmente necessarie, resteranno a completo carico del professionista, ad
eccezione soltanto del rilascio

di attorizzazioni, concessioni e pareri olÎre quelli già resi.

Art.9

Il

progetto resterà

di

proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo

insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo o con

i

mezzi che

riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizi, saranno
riconosciute necessarie, senza che da parte del professionista possano essere sollevate eccezioni di
sorta.

Art.l0
Tutte le controversie che potranno sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti
dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da
quello in cui fu notificato

il

prowedimento amministrativo, deferite al Giudice Ordinario del

Tribunale competente per il Territorio.

Art.11
Saranno a carico del pfofessionista tutte le spese del presente atto, quelle di eventuale registrazione

e le consequenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Restano a carico-
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dell'Amministrazione le somme dolute al professionista compresa

I'IVA

professionale, oneri

previdenziali e quant'altro dovuto per legge.

Art.l2
Il professionista dichiarano di essere

a conoscenza delle

vigenti norme in materia di lavori pubblici

e di quelle in materia di incompatibilità. Con la sottoscrizione del presente disciplinare conferma
l'inesistenza nei propri confronti di alcuna incompatibilita.

Art.13
Ai fini della presente convenzione le Parti eleggono domicilio:
- L'lng. Francesco Ballato, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, presso il Comune
di Montagnareale con indirizzo di PEC staff@pec.comunedimontagnareale.it

- L'Arch.

Gisella GIAIMO, presso

il

:

proprio studio in MONTAGNAREALE

-

ME, c.da

San

Giuseppe 10, indirizzo di posta elethonica: gisella.qiaimo@email.com, pec: eisella.siaimo@pec.it;

Art.14
La presente convenzione è impegnativa sia per il professionista che per I'Amministrazione che la
sottoscrivono
Montagnareale, li 24.06.2020

I Professionisti
(Arch. Gise lla Giaimo)

Per I'Amministrazione
( ll Responsabile del Procedimento)
Ing. Francesco Ballato
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