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# Comune di Montagnareale

Provincia di Messina
Area Tecnica

inazione Dirigenziale X'J 6 F del O3 /08/2020

SGGETTO : Affidamento Diretto ai sensi (articolo 3 6, comma 2,lett. a) D.Lgs50/2016del Servizio di

coNsULENzAPERLoSTART-UPDELLAGoMUN|TA'DA|NSED|ARENEGL|
ALLoGG|REAL|ZZAT|NELL'AMBIToDELPRoGRAMMA''Riqualificazione
urbana per alloggí a canone sosteníbite nel centfo urbano di Montagnareale"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO GHE:
Responsabile del Procedimento è l'lng. Francesco BALLATO;
con deliberazione n. 53 del 29t0612017, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha

approvato il progetto esecutivo ad oggetto LAVORI di "Riqualificazione urbana per. alloggi a

canone soitenibile nel centro uibano di Montagnareale", per I'importo complessivo di

€ 1.5Ol.O0O,0O 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
útSfO t'art. 192 del Decreto Legislativo n. 26712000 che prescrive l'adozione di apposita

preventiva deliberazìone 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 contiaentJin conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

ATTESO GHE:
NECESS|IA AffidATC iI SETViZiO CONSULENZA PER LO START-UP DELLA COMUNITA' DA

INSEDIARE NEGLT ALLOGGI REALIZZATI NELL'AMBITO DEL PROGRAIIIIMA
,,Riquatiîicazione urbana per alloggi a canone sosfenibrTe nel centro urbano di

Montagnareale";
DATO ATTO CHE:
Rientra nelle competenze del RUP attivare le necessarie iniziative al fine di perseguire gli obietlivi

soora finalizzati:
afiÈSO inà con Determinazione Dirigenziale n" 333 del 07l\gl2019 veniva perfezionata apposita

Determina a Contrarre approvando l'Awiso Pubblico ed il Capitolato D'Appalto relativo alla

Manifestazione di Interesse per I'acquisizione di soggetti da selezionare per I'Affidamento di che

traftasi;
pubblicato il relativo AWISO, è giunta all'Ente una singola manifestazione di interesse giusta nota

orot. 5466 del 20/09/2019 da parte della Ditta MESH Srls - Cso Umberto, 460 - 97015 - MODICA

- RAGUSA;
lnvitata tramite PEC, giusta nota prot. 1275 del 22t02t2020,la Ditta MESH Srls - cso umberto'

460 - 97015 - MODICA - RAGUSA, a presentare apposita offerta di ribasso, con nota acquisita

all,Ente af prot. 1350 del 26tO2l2O2O ha fatto pervenire apposita offerta mediante apposito File ,

firmato digitalmente, su Posta Certificata.
Valutata limporto della prestazione, inizialmente prevista in € 7.377,07 oltre lvA a fronte del

ribasso offerio dalla Ditta MESH Srls - Cso Umberto, 460 - 97015 - MoDICA - RAGUSA del

5,î1%, f importo del servizio di che trattasi ascende ad€7.000,10 oltre IYA al22o/o ;

vlsTl
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.L. vo 26712000 e successive modifiche ed integrazioni;



ll DURC NAIL_22731273 con Scadenza validità22l1Ol2O2O;
VISTI
Gli atti endoprocedimentali posti in essere;
Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA
. Di AFFIDARE DIRETTAMENTE ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett' a), del D. Lgs.

50 /20t6 e sm.i. il Servizio CONSULENZA PER LO START-UP DELLA COMUNITA' DA

INSEDIARE NEGLI ALLOGGI REALIZZATI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "RiqUalÍficazíone

urbana per alloggí a canone sostenibÍle nel centro urbano dí Montagnareale" allo Dith
MESH SrIs - Cso Umberto, 460 - 970A5 - MODICA - RAGUSA - P. IVA 01659300881
per l'importo, al netto del ribasso d'asta offerto [5,11%), di € 7.000,10 oltre IVA al 22o/o per
compbssivi €8.540,t2;

. Di prowedere, alla pubblicazione, nella sezione "Amministrazione trasparente", con

l'appf icazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 maÍzo 2013, n. 33;
. Di dare atto che, conclusa la procedura di affidamento, per complessivi € 8.540,12, le relative

somme vanno impegnate sul Codice di Bilancio 08.01-2.05.99.99.999 Ex Cap 2686/0



Data

"Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel centro
urbano di Montagnareale"

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 correttezza Amministrativa, ai sensi
dell'art. 147-bis, comma I del D. Lgs 26712000.

**.t**.**....**:.**1.11...,.,.I;.....t:"*.
VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA

FINANZIARIA

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. 26712OO0 nonché del vigente Regolamento
comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto "

" APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( owero ) ! NON F AVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabilÌ regolarmente
registrati ai sensi dell'art.19'1, comma 1 del D.lgs.n. 26712000:

f coai". Itmpegno
230/17 bilancio/capitolo

2.05.99.99.999
Ex Cap 2686

f."rci"io
2020

O"t" Importo
30/12t2017 € 8.540,12

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si 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

del D.L. 7pl200Q )
Data Jl':Y' 1P

A\
Responsabile del'ì$lea Economico-Finanziaria

(Dott.st+u€Luslio )
L'.

ll Responsabile


