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DETERMTNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLAREA

No )4e del (c og -zc.ts-

Prot. Int. no 60 del 04.05.2016

PREMESSO:
. che con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 15.12.2014 è stato approvato il programma

triennale opere pubbliche nel quale è previsto I'intervento di cui quello in oggetto può essere
considerato progefto stralcio denominato "Lavori di messa in sicurezza degli edifici pubblici destinati
ad ospitare gli uffici comunali, ad espletarè le attività scolastiche-ricreative e per il tempo libero, le
attivita socio-assistenziali e di maggiore fruizione pubblica";

. che I'Amministrazione Comunale, in considerazione dei notevoli carichi di lavoro dell'Ufficio Tecnico
e della insufficienza delle risorse umane assegnate, intende awalersi dell'ausilio di tecnico esterno
per lo svolgimento dell'incarico di supporto alla redazione del progetto di livello esecutlvo;

VISTA la determinazione n. 28 del 710512014 con la quale il Sindaco p.t. ha assegnato a sé le
funzioni di Responsabile dell'Aria Tecnica;

VISTA la determina dirioenziale n. 196 dell'11/0612014 con la ouale è stata rioroanizzata I'Area
Tecnical

VISTA la delibera n. 97 del 04.12.2014 con la quale l'organo esecutivo dell'ente ha deliberato di
autotizzare il responsabile del procedimento a porre in essere quanto necessario per il conferimento
dell'incarico di supporto all'ufficio tecnico, mediante affidamento diretto, al fine della redazione del progetto
esecutlvo dell'intervento "Riqualificazione della villetta e del belvedere adiacente al cimitero e agli impianti
sportivi e piazzetta di Laurello"" a ricadente in via
Belvedere di seguito denomlnato nati ad ospitare gli
uffici comunali, ad espletare le att socio-assistenziali
e di maggiore fruizione pubblica";

RILEVATA l'opportunità di redigere il progetto di livello esecutivo e di conferire l'incarico allo stesso
RUP, geom. Saverio Sidoti facendolo supportare da un tecnico esterno;

VISTA la Determina Sindacale n. 16 del 30.04.2015 con la quale è stato conferito I'incarico di
Responsabile Unico del Procedimento e di progettista dei "Lavori di messa in sicurezza degli edifici pubblici
destinati ad ospitare gli uffici comunali, ad espletare le attività scolastiche+icreative e per il tempo libero, le

Conferimento Incarico supporto esterno alle attività del Tecnico interno incaricato della
redazione del progetto esecutivo relativamente all'intervento per i"Lavori di messa in
sicurezza degli edifici pubblici destinati ad ospitare gli uffici comunali, ad espletare le
attivita scolastiche-ricreative e per il tempo libero, le attività socio-assistenziali e di



atfiy,tà socio-ass,.s tenziali e di maggiore fruizione pubblica" al Geom. Saverio Sidoti, dipendente dell'ente,
stante che I'importo complessivo dell'intervento è inferiore a € 500.000,00;

RAWISATA, inoltre, I'utilìtà di far supportare il predetto dipendente da un professionista esterno per
lo svolgimento dell'attivita di seguito indicata:

Redazione elaborati gtafici ed economici;

DATO ATTO che, al tal fine, l'incarico di supporto tecnico al progettista dovra essere conferito a
soggetto idoneo e di flducia dell'Ente;

VISTA il curriculum dell'ing. Francesco Crinò che ha manifestato la sua disponibilità accettando un
compenso di € 3.956,02 oneri ed IVA inclusi;

CONSIDERATO che, a seguito di valutazione del curriculum pervenuto ed in relazione alle esigenze
dell'Ente, l'ing. Francesco Crinò, nato a Furci Siculo (ME) tl 1711211956, iscritto all'Ordine Provinciale degli
Ingegneri della Provincia di Messina dal 20.03.1984 con il numero 1162 e con studio tecnico con sede in

Furci Siculo (ME) via Monza snc - Codice Fiscale CRNFNC56TI7D824X, può essere indicato quale
professionista idoneo a ricoprire l'incarico in quanto dotato di qualifica e provata esperienza nonché di
competenza e professionalità necessarie, come da curriculun agli atti;

RITENUTO di dover conferire al citato professionista ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, comma 11,
del D.Lgs. 163/2006 I'incarico di supporto al progeftista per lo svolgimento delle attività di cui in premessa;

RITENUTO, altresl di dover far sottoscrivere al citato professionista apposito disciplinare che
regolamenti le prestazioni ed i rapporti tra le parti;

VISTO il disciplinare che regola i rapporti tra le parti predisposto dal competente UTC;

RILEVATO che I'incarico ha ad oggetto le funzioni di supporto al progeftista del progetto di livello
esecutivo;

DATO ATTO che l'incarico di cui trattasj ha decorrenza dalla data del disciplinare che regola i

rapporti tra le parti per un importo complessivo di € 3.956,02 oneri ed IVA inclusi;

VlSTli
o il D.Lgs n.26712000 ss.mm.ii.;
o il D.Lgs n. 163/2006 recante "Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
. il D.P.R. n.20712010:

VISTO il "Regolamento Comunale di acquisizione di beni e servizi in economia" approvato con delibera
di C.C. n.4 del 16.01.2014;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determina;

di individuare l'ing. Francesco Crinò, nato a Furci Siculo (ME) tl 1711211956, iscritto all'Ordine
Provinciale degli Ingegneri della Provincia di Messina dal 20.03.1984 con il numero 1162 e con studio
tecnico con sede in Furci Siculo (ME) vla Monza snc - Codice Fiscale CRNFNC56T17D824X, quale
supporto al progettista di livello esecutivo, al fine dello svolgimento delle attivita di seguito elencate:
Redazione elaborati grafici ed economici;

di approvare il "Disciplinare d'incarico per prestazioni professionali" da far sottoscrivere al professionista
incaricato soora indicato:

di dare atto che:

o la prestazione professionale è affidata con le modalità previste dall'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii.;

o il compenso spettante, per le prestazioni richieste, è affldato in complessivi € 3.956,02 oneri ed IVA
inclusi;

o stante I'urgenza di procedere in merito, la prestazione avrà decorrenza dalla data di stipula del
disciplinare che regola i rapporti tra le parti, con una durata come fissata dal disciplinare;

o il professionista svolgerà, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 le funzioni di supporto tecnico al progettista
del progetto di livello esecutivo;

o di dare atto che alla cooertura della soesa oer il suddetto intervento si farà fronte con le somme di

3.



cui alla delibera di G.M. n. 97 del4.12.2014i

o la somma di 3.956,02 oneri ed IVA inclusi sarà imputata al titolo 2, Funzione 1, Servizio 8, Intervento
6 del Bilancio 2009;

5. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

ll presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabìle del servizio economico-
finanziario, in conformita alla legge 142190 e successive modificazioni.
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