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PREMESSO CHE:

{ Che Questo Ente con nota prot. n' 4800 del 12.09.2013 ha prodotto presso L'Assessotato
Reg.le dell'Enetgia e der Sernzi di Pubblica UtiJità -Dipartimento Dell'Acqua e dei fufiuu. e per
conoscenza All Agenzra Regionale pet la Ptotezione dell'Ambiente Stnrtura Territodale della

Ptovincia di Messina, Istanza di rluovî Lutorizzlzione allo scarìco per le acque teflue wbane in
uscita dall'impianto di Depurazione a servizio F:lz,zior.e Santa Nicolella, ubicato nel tetdtorio
Comunale di Montagnareale, località Santa Nicolella con recapito diretto nel Torrente Librizzi
ai sensi dell'Art. 40 L.R. No 27 /86- Att. l24D.lvo N" 152106 e ss.mm.ii.;

.l Che con notà prot. 5071 del 7.2.2017, úasmissione 
^ 

mezzo PEC., lîssessorato Regionale
dell'Energia e dei beru e dei Servizi di Pubblica Utilità Dìpattimento Regionale dell'Acqua e dei
Ri[ruti Servizio l.-Gestione ed Attuazione del Servizro Idrico Integtato U.O.3. ' Tutela dei
Corpi Idrici, Quahtà dclle Acque, Impiantr di Trattamento pcr il Riuso del Refluo; fa presente

che dalla documentazione trasmessa, ai sensi del D.A.no 335 del 27-03.2013 (prorwedimento
relativo alle ptocedure per il dlascio dell'zwtoizzzzione allo scarico degli impianu di
deputazione facenti parte del Sen'izio Idtico Integtato), si evidenzia, che alf istanza non risulta
tra gli elaborati ttasmessi la relazione geolog'ica e idrogeologica Ftnallnztta alla verifrca del regrme

portate del corpo ricettore dhetto, redattà e sottoscritta da un tecnico abìhtato allo svolgimento
della professione, con i contenuti dettagliatamente descritti. nell'allegato 3 del D"A. n' 353 del
21-03,2013, pertanto viene chiesto di trasmetteda;

CONSIDERATO:
{ Che con Ordinanza no 5 del 0'8.03.2017 veruva ordinato alla ditta Cdsafulli Antonina con sede

in Barcellona P G. O,fE) Via Immacolata, 294 P.I- 01520010834, di procedete alla stasatura e

lavaggjo pozzetti vasche e gnglie di condotte fognarie e depurativi per il ripristrno e

norrnalizzzzione funzionalità degh rmpiann del Comune di Montagnareale, pet l'importo
complessivo di € 6.523,00 l.v.a inclusa, giusta Dcìibera di G.M. n'20 del 1,1.03.2017 àl
rcgobÀzzazione contabile e assegnazione rìsorse;

* Che con Ord'nanza no 6 del 8.02.2017 veniva ordinato alla ditta PIEMME di Lima Basilio con
sede a Capo d'Otlando (ME) Vra Lucio Piccolo, 18 P.l. 01372830834 dr proceder ar lavori d-r

Intervento urgente per nawio mediante ripristino funzionalità degli impianti di depurazione

CONFERIMENTO INCARICO per rl Servizio Professionale "Relazione geologica e

idrogeologrca Enzhzzata, alla verifica del tegime delle potate del corpo recettore
diretto dello scarico del Depuratore" al geologo Catmelino Mondello.

CIG: Z5BIE4B438



DETERMINA

di procedere all'affidamento dletto, a seguito di quanto .in premessa specificato, aI dott. Geol.
Carmelino Mondello, nato a Montagnateale (AdE) tI 08/70/1969, cod. Frsc.

MNDCML69R08F395Y, tesidente e con studio tecnico nel Comune dr Montagnareale (À,fE)

C/da Morera 4. PEC geomondeìlo(2.sicurczzaoostale.it. iscritto all'ordine dei peoìosi dclla

Rdone Sicilia al n" 7969 P.I I 02077290830, dell'incarico di ptedispote una relazione
geologica e idrogeologca Ftnùizzzte- alla verifica del tegime pottate del corpo ricettore diretto,
per assolvere a quanto richiesto con nota Assessoriale n" 5071 de|7.2.2017;
di approvare la bozza del relativo disciplinate d'incatico che vìene allegata al presente atto per
fame parte integrante e sostanzialei
di dare atto che la spesa complessiva di € 5.4000 comprensiva di onorado, conttibuto E.P.A.P.,
Lv.a e ogni altro onere e tributo donrto,è prevista nelle somme a disposizione della perizia dclla
spesa relativa all'Ordrnanza Sindacale no 6 del 8.02.2017, giusta Delibera di G.l\{..di

del Comune di Montagnateale e relativa gestione della funzionalità per la somma complessiva dì

€ 50.475,80 I.v.a comptesa grusta Delbera di G.M. No 21 del 77.03-201'7 di rcgolanzzazrcne

contabile e assegnazione rsotse;
DATOATTO:

{ che si rende oecessado af6dare servrzro riguardante la stesuta della relazione geologica e
i&ogeologica ftna.lizza:ta alia vedfica del regime portate del corpo ricettore diretto, Ia quale deve

essere redatta e sottosctitta da un tecnico abilitato;
* che trattandosi di incarico professionale entro la soglia di € 40.000 al netto d'I.V.A ed onen

accessori , è possibile operate ai sensi degh artt" 31 comma 8; 32 comma 14:' 36 comrr't 2 lett
a); art. 37 comma I attuando una procedura di affidamento diretto ai sensi del D.lvo 50/2016,
attingendo allîlbo Unico Regionale con elenco dei professionisti ove sono iscritti ;

* che da vedFrca effettuata all'Albo Unico Regionale dei Professionisti risulta ìscîitto il dott.
Geologo Carmelino Mondello aln" 7849;

rL che da verifica sulla pìzttaíormz Asmel, Consortile alla sezione "Professionisti" è presente il
professionista geologo CatmeLino Mondello;

nL che, conseguentemente a quanto sopra riportato, è stato contattato il geologo Carmelino
Mondello nato a Montagnareale (À{E) 11 08/ 10/1969, cod. fisc. MNDCML69R08F395Y,
tesidente e con studio tecnico nel Comune di Montagnateale (r{E) C/da Motera 4, PEC

@'iscrittoall'ordinedeigeologdellaRegioneSiciliaaln.l9ó9
P.I 02017290830, libero professionista, che si è dichiarato disposto all'esecuzione dell'incadco
ptoducendo la documentazione richiesta;

VISTO e valutato il cufficulum professionale, si ritiene GeoI. Carmelino Mondello idoneo a svolgere

il servizio di che trattasi in quanto dsulta in possesso di accertata esperienza e approfondita conoscerìza

dei luoghi;
VISTA la bozza di discipLnare telativa all'affrdamento dell'incarico al citato professionista, che fa parte
integtante e sostanziale della presente deterrninazione;
D,{TO ATTO che la posizione contributiva del geologo Mondello, risulta essete regolare come da

attestazione E.P.A.P. emessa in da.o,07 .03.2017 con validità 120 glo;:nil'

CONSIDERATO che la spesa per la prestazione ptofessionale in oggetto, aÍrmontante
complessivamente ad € 5.4000 comptensiva di onotario, contributo E.P.A.B., I.v.a e ogni altro onete e

tdbuto dovuto, è prevista nelle somme a disposizione della pedzia della spesa telativa all'Otdinanza
Sindacale no 6 del 8.02.2017, giusta Delibera di G.M. di regolanzzazrone contabi.le e assegnazione

risone n" 21 del17.03.2017:

VISTI:
+ il Decreto Legrslativo no 267 /2000;
{ il o.lguo n" 50/2016;
rl Il Vigente Statuto;
!t I'O.A.EE.LL. vigente rn Sicdia;
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2.

3.

I



îegol^Àzz zioîe contabile e assegnazione risorse no 21 del11.O3.2017l.
di date ano che il Responsabile Umco del Ptocedimento, ptor.'vederà nelllanbito delle proprie
competenze ad adotwe ogni conseguente atto di liquidazione della spesa a ptestazione di
regolare fattura da parte del ptofessionista;
di ttasmettete il ptesente prowedimento per conoscenza alla Giunta Municipale ed all'Ufficro
dr Segeteria che prowedetà pet Ie proprie incombenze.

Montagnateale Ii,

Il Responsabile

Geom.

4.

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regoladtà contabile e si


