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Occtrro:

Decreto 23 maggio 2012 Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'identità
Siciliana inscrimento nella graduatoria di merito dell'intervento "Promozione e valorizzazìone
del patrimonio delle attività culturali nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea" di cui
al bando relativo alla linea di intervento 3.1.3.3 approvato con D.D.G. n. 1435 del 2910612010,
pubblicato nella GURS (p. I) n. 50 del23llll2012. CIG:7A50766F01
Antpliantenlo incarico servizi di progellazione di livello esecutiyo, direzione lavori misura e
contabilitit. per ì lavori di rProgelÍo di recupero e conservazione franîoi e palnenti . . . Promozione e valorizzctzione del patrimonio delle altivitù cuhurali nel campo dell'arte
e dell 'architetturo contemporanea" - Sezktne acquisto dlÍrezzaîure, allestimenli e aftedi
s tret lumen I e con ne s si agl i o b ie uiv i de I I' inv e sî i menl o.
PRÈÍEsso:

o
.
o

.
o

chc con Bando pubblico del 2910612010 pubblicato si dava la possibilità di avanzare richiesta di
finanziamento relativa alla linea di intervento 3.1.3.3 Sviluppo di servizi culturali al territorìo e alla
produzione artistica e artigianale che opera nel campo dell'arte e del I'architettura contemporanee;
che questo Comune intende efÎettuare gli interventi previsti nel bando;
chc I'Anrministrazione comunale è addivenuta nella determinazione di redigere il progetto di livello
definitivo per I'intervento in oggetto conferendo, con determina sindacale n.55 del 26/06120l'0,
I'incarico di RUP al Geom. Saverio Sidoti e l'incarico di progettista per il livello definitivo al Geom.
Antonino Costanzol
che per il suddetto progetto, dell'importo complessivo di C 344.301,33, è stata avanzata richiesta di
finanziamento all'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;
che con Decreto del 23 maggio 2012, pubblicato sulla CURS n. 50 del 2311112012, il progetto in
oggelto indicato è stato inserito nella graduatoria di merito;

CoNsrDER4.r'o:

o
o

2'7llll20l2 si è proceduto, all'approvazione dello schema di avviso
pcr la manifestazione d'interesse a svolgere l'incarico di cui sopra:
che con verbale del RUP in data 0611212012 è stato individuato per Io svolgimento dell'incarico di
che con determina n. 422 del

cui sopra all'Associazione Temporanea di Professionisti costituita dal dott. Per.Agr. Natoli
Dario(Capo Gruppo Mandatario) e L'ing. Parasiliti Collazzo Giuseppe (mandante) con sede, presso
ilCapo Gruppo mandatario, in Via A.De Casperi, n. 1l 98066 Patti (ME);
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"Promozione e valorizzazione del palrimonio delle atlività culturali nel
csmpo dell'arte e dell 'architeltura conlemporanea".
che in data 0711212012 è stato sottoscritto il verbale di negoziazione per la pattuizione del

"P.O. Fesr 2007/2013

-

compenso;

che contestualmente allo svolgimento dell'incarico svolto dall'Associazione Temporanca di
Professionisti si rende necessario eseguire anche l'attività di direttore per I'esecuzione e per il
rilascio del certificato di regolare fornitura ai sensi dell'art. 300 e 301 del D. Lgs 20712010 per
I'acquisto di aftrezzature, allestimenti e arredi streftamente connessi agli obiettivi dell'investimento;
che l,attuale carico di lavoro del RUP non consente di eseguire tutti gli adempimenti previsti
dall' art. 2'72 del D. Lgs 207 l20l0;

.
.

che pertanto è necessario procedere alla nomina del direttore dell'esecuzione del contratto come
previsto dall'art. 300 del D.Lgs 207 12010 e dei relativi compiti dello stesso ai sensi dell'art. 3 01 ;
che è necessario ampliare il conferimento dell'incarico giusla Determinazione del RUP N.432 del
01 .12.2012, in quanto, nella stessa non era prevista la voce di riferimento relativa all'acquisto di
aftrezzatuÍe, al lestimenti e arredi;

e ss.mm.ii., il D. L.vo n.20712010 e ss.mm ii., la
particolare
la L.R. n. 12 del 12-07-2011;
normativa vigente nella Regione Sicilia ed in
- Vrsro il regolamento comunale per i lavori, le fomiture e iscwizi in economia vigente in questo ente
giusta D.C.C. n. 4 del9/03/2007;
- Vrsro lo statuto comunale;
- Vrs lo il disciplinare di incarico ed il verbale di negoziazione in data 07 /12/2012;

- Vrsrr f'OO.AA.EE.LL., il D. L.vo n.

16312006

IN AT]'UAZIoNE a quanto sopra;

DETERMINA

l.

Di conferirc, per le motivazioni in premessa, ai sensi dell'art. 300 del D. Lgs 20712010 I'incarico
per I'attività di direttore per I'esecuzione e per il rilascio del certificato di regolare fomitura per
f'acquisto di attrezzattre, allestimenti e arredi strettamente connessi agli obiettivi dell'investimento,
all'Associazione Temporanea di Professionisti costituita dal Dott. Per.Agr. Natoli Dario(Capo
Gruppo Mandatario) e l'ing. Parasiliti Collazzo Giuseppe (mandante) con sede, presso il Capo
Gruppo mandatario, in Via A. De Gasperi, n. I I 98066 Patti (ME), per l'importo di € 3.560,00 al
netto del ribasso d'asta del 3% olhe Iva e oneri accessori, aìle stesse condizioni del contratto

2.

Di dare atto che alla copertura finanziaria del suddetto incarico si farà fronte con le somme previste
alla voce somme a disposizione del progetto di cui al decreto in oggetto; il pagamento delle spettanze
rimane subordinato all'espletamento dell'incarico medesimo ed al successivo accreditamento da

eslstente;

parte dell'assessorato turismo delìe risorse necessane;

stabilire che I'incarico si attuerà secondo le modalità e i termini di cui alla convenzione
d'incarico agli atti;
di disporrc la pubblicazione dell'avviso sul sito internet di questo Ente e all'albo pretorio di

3. di
4.

questo Comune.

Montagnareale, 24/1112014
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