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# Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Atea Tecnica

Determinazione Dirigenzia.le - N. .ì l-S del oJ a1 2o2o

OGGETTO: Approvazione del certificato di verifica di conformità dei I'SERVIZI DI
INGEGNEzuA FINALIZZATI ALLA ACQUISIZIONE DELLE VALUTAZIONI DEL
RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, PREVISTE DALL'OPCM 327 4I2OO3",

espletati dall'lng. Basilio CARDACI, riguardanti I'Edificio Scolastico località Pietre Rosse

CUP:83l G 18000740006 - CIG: 24F2798124 - Codice Ares: 0830563258.

- Premesso che:

- Con D.D.G. n.4056 del 1310912018 è stata approvata la graduatoria definitiva di cui all'Awiso pubblicato

nella GURS n3l del28/0'712017 per I'assegnazione di contributi per la valutazione del rischio sismico degli

edifici scolastici previste dall'OPCM n.327412003, nell'ambito dei Fondi Strutturali e di Investimento

Europei (Fondi SIE), e previsti nell'Asse l0 - Azione 10.7.1 del Programma operativo Regionale FESR

Sicilia 2014-2020. GIi edifici scolastici di proprietà del Comune di Montagnareale ammessi al finanziamento

del superiore contributo sono i seguenti:

l. Edilicio Scolastico di via San Sebastiano
2. Scuola Primaria Edificio Scolastico frazione Santa Nicolella
3. Edificio Scolastico località Pietre Rosse

- Con nota Prot. n. 19731 del 2210212019 dell'Assessorato Regionale dell'lstruzione e della Formazione

Professionale - Dipartimento dell'lstruzione e della Formazione Professionale, veniva notificato il D.D.G. n.

353 del 18/02/2019 di approvazione delle convenzioni appositamente sottoscritte e regolanti i rapporti per

l'esecuzione delle verifiche sismiche sugli edifici scolastici di proprietà di questo Ente, ammessi a contributo;

- Il Comune di Montagnareale, con Determinazione Dirigenziale N' 55 del 02/03/2019, ha awiato la

Procedura negoziata (art.36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016, come implementato ed integrato dal D. Lgs.

5612017 e s.m.i.) per I'affidamento dei " SERVIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI ALLA
ACQUISIZIONE DELLE VALUTAZIONI DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI,

PREVISTE DALL'OPCM 327 4I2OO3'' :
- L'lng. Basilio CARDACI, a seguito di invito, ha manifestato I'interesse ad avere affidato i servizi di

ingegneria in oggetto e a fatto pervenire la propria offerta economica che è risultata la più vantaggiosa per la

stazione appaltante;

- Con determina dirigenziale n.74 del 20.03.2019 è stato disposto, I'affidamento dei " SERVIZI DI

INGEGNERIA FINALIZZATI ALLA ACQUISIZIONE DELLE VALUTAZIONI DEL RISCHIO

SISMICO DEGL| EDIFICI SCOLASTICI, PREVISTE DALL'OPCM 3274/2003" - CIC: 24F2798124 -

all'Ing. Basilio CARDACI, nato a Sant'Angelo di Brolo il I1.06.1969, residente in Patti, Contrada Santo

Spirito n. 48/A, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina al n. 1858 sez. A, con C.F.

CRDBSLfQH I 11283T, P.IVA 02028810832, Libero Professionista singolo, con sede operativa in Patti (ME)

via Padre Pio n. 8E - CAP 9806ó, con il ribasso del 6,095 % sull'importo a base d'asta per l'importo netto di

€. 13.001,00 oltre oneri ed IVA ai sensi di legge per complessivi €. 16.494,41;

- il Discìplinare di incarico regolante irapporti tra il Professionista incaricato e il Comune di Montagnareale

è stato stipulato in data 1810312019 assegnando il termine di giorni 60 naturali e consecutivi per

I'espletamento del servizio;

- Con nota del 1610512019, introitata al Protocollo n.2915 del 1710512019, il Professionista incaricato ha

trasmesso le indagini strutturali e ha consegnando la documentazione completa ad espletamento dell'incarico

conferito per i tre edifici scolastici;
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- Ritenuto potersi prendere atto delle operazioni di cui al certificato di verifica di conformità emesso in data

1510212020 e procedere al conseguente pagamento dell'importo dovuto all'operatore economico Ing. Basilio
CARDACI per Ie prestazioni effeftuate sulla base dell'incarico come sopra conferito, riguardanti I'Edificio
Scolastico località Pietre Rosse, pari a complessive €. 2.817,15, di cui €. 2.309,14 per quota imponibile ed

€. 508,01 per IVA;
- Vista la fattura elettronica a saldo trasmessa dall'Ing. Basilio Cardaci codice fiscale
CRDBSL69HI lI283T partita IVA 02028810832: FATTPA 5 20 del 1510212020 introitata prot. di questo
Ente in data 1710212020 n. 1070, per I'importo imponibile di e.2.309,14 (al lordo della ritenuta di acconto
del20%= €.444,07) oltre IVA al22 % (€.508,01 ) e quindi complessivo €. 2.817 ,15;
- Vista la - Certificazione DURC regolare (Giusto Prot. Inarcassa 1420825.08-08-2020);
- Considerato che il certificato di verifica di conformità, a norma del 3o comma dell'ar1.102 del D. Lgs.
50/2016, come recepito in Sicilia con I'art. 24 della L.R. n. 8/2016 ha carattere "provvisorio" e che
nonostante l'adozione del presente atto, lo stesso certificato assumerà carattere definitivo decorsi due anni
dall'emissione dello stesso;
- Visto il D.D.G. n. 51 del 06/08/2020 dell'Assessorato Regionale dell'lstruzione e della Formazione
Professionale - Dipartimento dell'lstruzione e della Formazione Professionale relativo, altresì, al
pagamento dell'anticipazione dell'8O %o del frnanziamento pari ad € 2.253,72;
- Visto il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
- Visto 1o statuto comunale; Vista la vigente norrnativa; In Attuazione di quanto sopra;

DETERMINA
. Di approyare le premesse della presente determinaziorre da intendersi come parte integrante e

sostanziale del presente atto;
Di approvare il cefificato di verifica di conformità del servizio di ingegneria espletato dall'lng.
Basilio CARDACI, riguardante la valutazione del rischio sismico dell'Edificio Scolastico località
Pietre Rosse e del consequenziale aggiornamento della relativa mappatura prevista dall'OPCM n.
3274 del 20 marzo 2003. (verifica tecnica di sicurezza strutturale, vulnerabilità sismica e rischio
sismico) datato 15/0212019 dal quale risulta un credito dell'operatore economico di € 2.817,15 IVA
compresa;
Di liquidare al Professionista Ing. Basilio CARDACI codice fiscale CRDBSL69H11I283T
partita IVA 02028810832 la fattura elettronica FATTPA 5 20 del 15/02/2020 dell'importo
imponibile di e. 2.309,14 (al lordo della ritenuta di acconto del Z0%= e.444,07) oltre lV A nl 22 yo

(€. 508,01) e quindi complessivo €.2.817,15 somma alla quale va detratta la ritenuta di acconto
di €. 444,07 come specilicato nell'allegata fattura;
Di pagare, (non appena p€rverranno le somme relative all'anticipazione pari all'80%
dell'importo da parte del compet€nte Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione
Professionale) prelevando le somme dal Codice di Bilancio 04.02-2.05 .99 .99 .999 Cap.2693/0 Btl.
2019, giusta Deliberazione di G.M. n' 13 del 2610212019, che presenta la necessaria disponibilità,
anticipando il saldo del 20%o pari ad e. 563,43 con i fondi comunali, che sarà restituito dal suddetto

Assessorato dietro presentazione di formale richiesta di saldo;
Di dare atto ancora che il certificato di verifica di conformità della prestazione, a norma del 3"
comma dell'art. 102 del D. Lgs.50/2016 ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo
decorsi due anni dalla sua emissione.
Di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Online dell'Ente.

IL RUP
Ing, Francesco Ballato

NSABILE DElf-r
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Oggetto: Approvazione del certificato di verifica di conformità dei "SERVIZI DI
INGEGNERIA FINALIZZATI ALLA ACQUISIZIONE DELLE VALUTAZIONI DEL
RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, PREVISTE DALL'OPCM
327 412003", espletati dall'lng. Basilio CARDACI, riguardanti I'Edificio Scolastico località
Pietre Rosse CUP:B3 lG I 8000740006 - CtrG: 24F2798124 - Codice Ares: 083056325 8.

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica , esprime parere favorevole sulla
presente determinazione, in ordine alla regolarità e coÍÍellezza amministrativa, ai sensi dell'art.
147 -bis, comma l, del D-Lgs. 267 /2000 .

Data '/ 2
Responsabile dell'Artà Te

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *,1.,f ,8,1,* {.,t 1. * * +,} * +

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AITESTANTE LA COPERTTJRA
FINANZIARIA

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

per gli effetti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente Regolamento

comunale sui controlli interni, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile o
FAVOREVOLE ( owero ) D NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le

seguenti modalità ed irnputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.19l, comma I

del D.lss.n. 26712000:

lmpegno

4ln9

Importo

2,817,15

Data Codice
bilancio/capitolo

04.02-2.05.99.99.999
Ctp.269310

f,sercizio

2019

omico-Finanziaria

r',1 1,,0, , ..
DataU(, /v\l LU ly'

1 ll Responsabile dell'
(Dott.s uglio )

ea

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguentj predetta spesa con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( mma 1, lett.a), punto 2

Responsabile dell' onom rco-F Inanzlarla
(Dott.ssa cia Truglio )
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