
Lavori Pubblici

D.D.G. n.793 del 16 ap le 2015, pubblidato nella GazzelTa Ufficiale della Regione Sicilíana n. 17 del
24 aprile 2015 - "Bando pubblico per la predísposizione di un prcgrcmma regionale di îinanziamento
per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglionmento della qualità della vita e dei
seryizi pubblici urbani nei comuni della Regione siciliena'.
PROGETTO PER I "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE".

TI
Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Determinazione Dirieenziale -

OccETTo : CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE per la Prcgettazione Esecutiva, la
Direzione dei Lavori e Le mansioni inerenti la Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, per I'Intervento PROGETTO PER I 'LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
DEL PALI\ZZO MUNICIPALE al Dott. Ing. Basilio CARDACI

PREMESSo:

cHE con D.D.G, n,793 det 16 aprile 2015, pubblicato nella Gazzelta lJ'fîiciale della Regione siciliana n.

17 det 24 ap te 2015, é stato appfoveto il 'Bando pubblico per la prcdisposizione di un programma
regionale di finanziamento per la promozione di interuenti di recupero finalizzati al mìgtioramento
detta quatità detta vita e dei servízi pubbttci urbani nei comuni della Regione siciliana", i cuitemini di
presentazione delle istanze sono steti prprcgati giusti decreti del dirigente generale del Dipartimento
regionale dette infrastrutturc, delta mobîlità e dei trasporti, prima al 31/08/2015 e poi al 30 setlembre
20t5, Bando al quale il Comune di Montagnareale intende partecipare ;

VISTA la Deliberazione di G.M. n" 64 del 25lOBl2O15 i

VISTA la Determinazione Sindacale n' 32 del2510812015 ,

Che, in considerazione che l'Umcio Tecnico Comunale si trovava in atto oberato da numerose pratiche,

quindi impossibilitato ad espletare le mansioni di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e

ioordinamento di Sicurezza richieste , ll Ccimune, quale soggetto attuatore, e per esso lo scrivente RUP ha

posto in essere tutte le proceditió-îecessarie all'attuazione dell'intervento di che fattasi individuando, ai

sensi dell'art. 125 del D. Lgg 163/2006, estrapolando dall'Albo Unico Regionale dei Professionisti di cui alla

L.R. l'2tZOOl it nominativo del Érofessionista Dott. Ing. CARDACI Basilio, nato a S. Angelo di Brolo il

11/06/1969, con sede in Patti, Via Padre Pio da Pietralcina, 8/E, C.F. CRDBSL69H 1 1 1283T partita IVA

02028810832,libero professionista, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n 1.858 ;

ViStA IA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E

ALL'INGEGNERIA di cui at Decreto 31 ottobre 2013, n. 143, nel complesso delle prestazioni richieste,

(progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Mansioni della Sicurezza) giusta valutazione agliAtti dell'Ente,

amm]onta a complessivi € 39.808,16 al netto , per cui è possibile operare ai sensi dell'art. 125 del D' Lgs

163/2006;
Atteso che è possibile oltrechè opportuno limitare, questa fase, alla sola progettazione esecutiva mentre il

resto dell'incarico professionale sarà attivato escl
pubblico per la predisposizione di un pfogram
interventi di recupero Íiîalizzati al miglioramento
nei comuni della Regione Siciliana" vada a buon fin

Che nella fattispecie, la DETERMINAZION

ALL'ARCHfTETTURÀ E ALL'INGEGNERIA di cui al Decreto 31 ottobre 2013, n. 143, per la sola fase di
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Lavori Pubblici

D.D.G'n.7g3del16ap,rite2oll,pubblicatonellaGazze|ta|lfficialedetlaRegionesicilianan.lTdel
24 aprile 2015 "'Bando 

pubbtico pet Ia predisposizione li u.n.lrcSram:"-:YT::,::::::::::::::t
';:i:';;;:;;";;;;;,i;;;;, ; n",,ono îinatizzati at migtioramento detta quatità detta vita e dei

servizi pubbtici urbani nei comuni della Regione siciliana"'

PROGETTO PER I"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE"'

progettazioneammontaad€14.006'5Salnettoecheinfase.dinegoziazione'i|Professionistiahaofferto
una riduzione del toy" oer compeiJJ'pàt""".^ur" , ammontante al nétto ad € 12 605,92 e con oneri ed lvA

i8"+Hf:ìi"i,;l:,'"tl'LLr,." proressionare che resora irapporti rra Ente e professionista' resolarmente

sottoscfitto tra le pafti nel quale io r"rtro è previsto-il relativo compenso professionale oltre lvA ed onerl

accessorl ;

Per quanto sopra :

DETERMINA

LE'';
regolera I rapporti tra Amministrazione Comunale ed il

eri accessori' Per
ento dell'incarico, P
Funzione 1 Servizio

onibilita ;

rocedimento, provvederà' nell'ambito delle proprle

i liquidazione àella spesa a prestazione effettuata' a

za alla Giunta Municipale ed all'Ufficìo di

Montagnateale, 1l / 09 / 2075

Il Responsabile del Procedimento e dell'ufficio di
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