
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Determina dirigenziale - N.ll!,L aet ./5' Crt . z<>r5

OccE.fTo: Intervento di riqualificazione, con cons€guente incremento della classe energetica,

dell'edificio scolasiico di Via San Sebastiano. Approvazione pîogetto di livello esecutivo.

PREMESSO:

* che ]'ammrnistrazionc comunale cli Montagnareale inten<ìe partecipare all'Ar''viso per la formazione della

graduaroria regionale di cui all'art. 10 del decrctolcgge 12 settembre 2013, n. 704, conveftlto, con

t,rdihcazioni,"dalla lcggc 8 novembre 201,3, n. 1,28, rccante misure 
'tgenti 

in mateda di istruzionc,

università e ri..rca, fiiilizzato a favotirc intervcnti straotdinaí di dstrutturazionc, messa in sicttrezza,

miglioramento o adeguamento sismico, efltcientamcnto enctgeúco di immobili di proprietà comunalc

adibiti ad edihci scolasticr,

* che, a tal hne, con determina sindacale n. 12 clcl 1,3/04/2015 è stato confcrito incarico di RtlP e dt

progettisra al geom. Savcrio sidoú, dipendete di qucsro F,nte, iÌ quale ha prcdisposto, in. esecrrzione del

p.oi.ai-"nó sindacalc, il progetto di lìvello esccutivo di intervento di nqualiltcazione, con

consegucnte incremento della ciassc energetìca, dell'edificio scolastrco di Via San Sebastran.

dcll'impotto complessivo di €. 350.000,00;

* che, il quadro cconomico di tale ptogetto è riportato in allegato (All 1);

{ che I'inten'ento di cui in oggetto è inscrito nel programrna tdennalc OO PP apProvato con

deliberazionc consiliarc nr. 10 dcl 15/12/2Ùl4i

Vrsro:

* t'Awiso pubblicato sulla (ìURS n. 12 del 20/03/2015 e ss mm u;

+ il pîogetto di livello esecutiyo, redatto ai scnsi del dcl D.P.R. n. 207/201'0, munito di ruttc Ie

auiottl,zation\ preurstc clalla normativa vigcnte per il tclatìvo grado di progettazionc di cul in oggetto;

* il parere tecnico, la verific t e la validtzione sul progetto di cur sopta;

RICHIAMATO I'O EE'II' vigcnte della Reg'ionc Siciìiana;

VIsTo lo Srahrto Comunalc;
VIsto il decreto legislativo n- 163/2006 e ss mm'l ;

VIsTo il D.P.R. n.207 /2010;
VtSTo il dccreto legrslativo n 163/2006 e ss mm u.l

DETERMINA
* di prcndere atto chc il responsabile clel proccdimento e progcttlsta pct l'interve to.in oggetto è il

Geom. Saverio Si6oti, <.hpcnàente clel Comune di Montagnatcale, glusta detefmina indacale n. 12 del

13 /04 /20 t5.
{ di approvare il ptogctto di livello esccuúvo c il <luadto economico (All 1) relativo al progetto ln

Premessa.

Il Responsabtle
*7


