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DETERMTNÀzroNE DiRlcENZrlu-E N" -s I or;-, OQ e'} -ì. ls
Oggetto: Conferimento incarico dr Rup e di supporto al tecnico alle attività di ResponsabiÌe del procedimento
relativamente alla Convenzione per la Gestione del servizio di pubblica illuminazione del centro urbano e

delle frazioni.

IL RESPONSASILE DELL'AREA TECNICA
PREMESSO:

'sl' che con delibera di G.M. n. 11ó del29."12.2014 sono state assegnate le risorsc per i servizr ln oggetto
perun impotto di€ 34.120,00 IV-{ inclusa ", e si approva il capitolato d'appalto;

'* che l'art. 2 del suddetto capitolato stabilisce che il servizio da appaltare avrà la durata dr anni 2 (due)
dalla data di effettiva consegna degJi irnpianti dt pubblica illuminazione all'Impresa per Ia gestione e

manutenzione, quale risulterà dall'apposito vetbale che saÍà redarto rn pat d.attt e controhtmato dalle
parti;

{ che I'att. 9 rubricato 'Yerihca del sen'izio" prevede che durante l'espletamento del serr.izio sì effettuano
vcriÍchc e ptove intese ad accertare sia la regolarità del funzionamento degh impianti e 10 stato di
manutenzione, sia che la fornitwa dei mater-iali e dclle apparecchiarure da parte della ditta appaltatrice
corrisponda quantitaúvamente e qualitativamente alle richieste fatte. I-e veriFrche e le prove di cui sopra
saranno esegrúte dall'Ufficio 'fecnico Comunale in contraddittorio con la ditta appaltatrice o con suo
rappresentante, e verbalizzate di volta in volta;

qL che I'amministrazione Comunale, in considcrazione dei norevoli carichi di lavoro dell'Ufflcio Tecnico e

dclla insufícienza delle risorse umane assegnate intende, a

163/ 2006 e s.m.i , arwaletsi dell'ausìlo di tecnico estem
RUP pet I'attività di seguito indicata;

teifche tecniche vo/te ad acnrlare /brafil adempimento da purte de/la Ditta dclle preuirioni di cvi a//a nueriorc per la
"Gestione del seruizio di pubblica illuminazione del cento urbano e delle ftazioni", rcnché il baan

andanenlo d.e//e attiaità pt"uiJte ifl L'0nuefl$ofie;

VISTA Ia detetminaziooe n'28 dcl 7/05/2014 con la quale il Sindaco p.t. ha assegnato a sé le funzioni di
Responsabile dell'Area Tecnica;
VISTA Ia Dcterrnina dirigenziale n' 196 dell'Il/06 /2014 con la quale è st^ta riorgatizzata l'Area Tecnice;
RILEVATA l'opportunità, stante il nuovo assetto normativo in genetale ed il nuovo assetto organizzativo
dell'Area Tccnica che si è venuto a deLineare dalla data della stipula della Convenzione ad oggr, di procedere
all'emanazione di un atto con il quale sia indir.-iduato il ResponsabiÌe del procedimento;
RAWISATA, inoltre, I'utilità di far supportarc iÌ predetto dipendente da un professionista esterno per lo
svolgimento delle atth-ìtà di seguito indicata:

ueifche lecniche tnlÍe ad accertare Ìbiatta ddenpinerla da paúe di a Dita d.elle preuitionì d.i tui alla conuenTlone per la
"Gestione del servizio di pubblica illuminazione del cento utbano e delle ftazioni", narchí il buon

andanenlo delle aÍîiuìtà preuìrte i Lztre flo e;

DATO ATTO che, a tal Ftne, I'incarico di supporto tecnico al RUP dovra essere conferito a soggetto idoneo e di
fiducia dell'Ente;
VISTA la sonrma prevista ncl capitolato d'appalto pctun impotto pad ad € 3.500,00 per supporto a Rup.
RITENUTO di dovet procedere alla nomina del professionista cui conferire l'incarico di supporto al RUP;
CONSIDERATO che, a seguito di valutazione dcl urriulan pervenuto ed in relazione alle esìgenze dell'Entc,



l'Ing, Andrca Sciorto, ìscritto all'Otdine Ptovinciale degJi Ingegned della Provincia di Messina con i[ numeto

1ó61 e con studio tecnico con sede in Via Libetà, no 139- Pace del Mela, può esserc indicato quale professionista

idoneo a ricopdre I'incarico in quanto dotato di qualiFtcata c provata espetienza nonché di competenza e

professionalità necessatie come da amiaulun ag)i atts;

RITENUTO di dover confcrite al citato professionista ai sensi e per gli effettt dell'art. 125, comma 11. del

D.W 163 / 2006I'ircarico di supporto al RUP per lo svolgimento delle attività di cui in premessa,

RITENUTO, altresì, di dovcr far sottoscrivere al citato professionista apposito disciplinare che regolamenti Ie

prestazioni ed i rapporti tra le partr;
VISTA I'allegata Convenzione disciplinante i rappottr al citato ptofessionista apposito discipllnate che

tegolamenti le prestazioni ed i tapporti ua le patti;
VISTA l'allegata Convenzione disciplinante i rappotti tta le patti predisposta dal competente UTC;
RILEVATO che I'incarico ha ad oggetto le funzioni di supporto al RUP ex att. 10, commi 3 e 7, del D.Lgs no

163/2006 con particolare riferimento alle attiviù di supporto al RUP per le attività di scguito elencate:

ueifche tetnithe uohe ad accertare lbvîîo aelenpinento da parte della Diîta delle Pr&,irilri di o.ti alk cowenqiorc per la
"Gestione del setuizio di pubblica illuminazione del cento urbano e delle frazioni", wché il buot

ardanenîo ddle atliuità preuiste in nnuen{one;

DATO ATTO che fincarico di cui tattasi ha deconenza dalla data di strpula della Convcnzione che disciplina i
rappo.rti tra le parti e scadenza per un importo complessivo di € 3.500,00 comprensivo di oncri e accessori ed

IVA;
VISTI:

* il D.Lgs. n" 267 /2000 e ss.mm.n;

* lt O.t-gv. f 763/2006 recante "Codice dei contrattr pubblici dr Lavori, Seri'izi e Fominrre";
* il D.P.R. n" 207 /2010:

VISTO il "Regolamento Comunale di acquisizione di beni e sewizi in economia" approvato con delibeta di C.C.

n' 4 del 16/01/2014:
SE,NTITO iI RUP;

DE,TERMINA

Di richiamare la premessa quale parte integtante e sostanziale della presente determina;
Di conferire l'incadco di RUP, relativamente alla Convenzione per i sewizi di, "Gestione del servizio di
pubblica illuminazione del centîo urbano e delle frazioni", al geom. Saverio Sidoti, dipendente

dell'Ente;
Di individuare l'Ing. Andrea Sciotto, iscritto all'Ordine Ptovinciale degli Ingegneri della Provincia di
Messina con il numero 1661 e con studio tecnico con sede in Via Lrbettà. no 139- Pace del Mcla al Ítne
dello svolgimento delle attività di seguito elencate: ueifìche lecttiche uolte ad accerlare l'eulto adenpinenîo da

parte della Ditta de//e Preririzri di cui a//a conuen{one per la "Gestione del servizio di pubblica
illuminazione del centîo urbano e delle frazion?', notché il buon andlmento dclle attiuità prerute ir
c0tuen4!0fte;

Di approware l'allegato "DrscipJinate d'incatico per ptestaziooi professionali" da far sottoscrivere al

professionista incaricato sopra indicato;
Di dare atto che :

o La prestazione ptofessionale è affidata con le modalità previste dall'att. 125, comma 11, del
D.Lev n' 163/2006 e ss.mm.ii.;

"t

+

*

o II compenso spettante, per le prestazioni richieste, è fìssato rn
esclusi oneri previderzi tt (4"k) ed lva di legge (2270);

o Il professionista svolgera, ai sensi dell'art. 10, comrni 3 e 7 del
funzioni di supporto tecnico al RUP;

èdai

complessir.i € 3.500,00

D.Lgs n" 163 /2006 le

sef\,'rzro

o Pdma della liquidazione del compcnso, il Responsabile dell'Arca Tecnica dowà attcstate la

regoladtà della prestazione;
o k prestazioni satanno di carattere strettamcnte professionale e in nessun caso si potrà

confiqurare alcuna forma di lavoro subordinato;

o9, a.l alon"io

Dllanclo

o La somma di € 3.500,0fi ommcompr
€ f.750,00 

^l 
útolo L, funzionet^pl nennale 2014/20 tó com'pf nza 2015;

€ € 1.750,00 aI tttolo /-, tunzion
pl riennaìc 2014/2016 corrlpÉrenza 2016;



o Il professionista assume gli obblighí di tracciabilità dei flussi tnanziaÀ di cui alla legge no
I ó3l2010 e ss.mm.iì.;

o Il professionista dolrrà attenersi, inoltte, agli obblighi di tracciabilità dei flussi Fnanzillà di
cui alla legge no 16312010 e ss.mm.ii.;

o Il professionista dovrà attenersi, inoltre agli obbLighi di condotta, peÍ quanto compatibi.li,
prwisti dal Codice di comportarnento cosi come definito dal Decreto del Presidente della
Repubblica del 16 aprile 2013 n" 62, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Montagnareale, approvato con Delibera di Giunta Municipale no 17 del
19.03.2074.

{. Di date atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di tegolarità
contabile, attestante la copertuÍa frnanziatia;

Montagnareale lì, 02.03.201 4

Il Responsabile del
Geom.

Si esprime parere favorevole di regolarita contabile del


