
Lavort Pubblici
Programma "Nuovi Progetti di lnteMenti" - Decreto Legge sblocca ltalia 133/14

PROGETTO PER I "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DESTINATI AD

osprrARE uFFtct coMUNALr, AD ESPLETARe le arrvtrÀ scoLAsrlcHE-RlcREATlvE E PER lL

TEMpo LrBERo. LE ATTtvtrÀ socro-AssrsrENztALt E Dt MAGGtoRE FRUlzloNE PUBBLIcA".

TT
Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Atea Tecnica

Determinazionc Drigenzrale - N. del t
occETTO ; GONFERIMENTO INCARICO PR ONALE per la Direzione dei Lavori e k

mansioni inerenti la Sicurezza in fase di esecuzione, pef I'Intervento 'LAVORI Dl MESSA

IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DESTINATI AD OSPITARE UFFICI COMUNALI,
AD ESPLETARE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE-RICREATIVE E PER IL TEMPO LIBERO' LE

ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI E Dl MAGGIORE FRUIZIONE PUBBLICA" al Dott. Ing.
Francesco CRINO'.

PREMESSO:

Che con nota del 07/08/2015, assunta all'Ente at prcL 8234 del 08/08/2015 il Ministerc delle
tntrastrultuÍe e dei Trasporti comunicava nelt'ambito del Programma "Nuovi ProgetÍi di lnteruenti" -
Decreto Legge sbtocca ttatia 133/14 ad oggetto - Comunicazione di ammissione al finanziemento -
veniva comunicata I'ammissione al finanziamento del Comune di Montagnarcale approvato con
Decreto Ministeriale n' 284 del 07/08/2015 - in corso di rcgistrczione '
/Ver/a sÍessa, I'Ente veniva altresi autorizzato a provvedere agli Atti necessari al fine di procedere'

come previsto dagli artt, 4 e 6 comma 6 della convenzione MIT-ANC4 alla pubblicazione del Bando di
gara o detta Determina a Contrarre per l'appafto dei Lavori entro il 31 Ottobre 2015 -

Ricordando che il mancato rispetto di tele termine det 31 Ottobre 2015 determina, la decadenza dal
beneficio del contributo.
VISTA la Deliberazione di G.M. n' 36 del 1 1/05/2015 ;

VISTA la Determinazione Sindacale n" 31 del 2210812015 ;

Che, in considerazione che I'Uffìcio Tecnico Comunale si trovava in atto oberato da numerose pratiche,

quindi impossibilitato ad espletare le mansioni di Direzione Lavori e Coordinamento di Sicurezza richieste,

menfe ha proweduto alla progettazione esecutiva dello stesso pur con apposito supporto professionale

esterno i

ll comune, quale soggetto attuatore, e per esso lo scrivente RUP ha posto in essere tutte le pfocedure

'attuaz i sensi dell'art 125 del D Lgs

apolan allaLR l2l2OO1 il nominativo del

Dott. ME n 171121'1956' codice fiscale

7D824 li INGEGNERI della provincia di

MESSINAaI n. 1162, con studio in via MONZA- FURCI SICULO-ME;
ViStA IA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E

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

(Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Mansioni della sicurezza) giusta valutazione agliltti dell'EnÎe,

àmmìonta a complessivi € 3g.474,24 al netto , per cui è possibile operare ai sensi dell'art. 125 del D Lgs

163/2006 ;

che ne a fattispecie, ta DETERMINMIONE DEI coRRlsPETTlVl sERVlZl RELATIVI

ALL'ARCHTTETTURA E ALL'|NGEGNERIA di cui al Decreto 31 ottobre 2013, n. 143, per la fase di Direzione

Lavori e coordinamento di Sicurezza ammonta ad € 38.474,24 al netto è stata a SuO tempo prevista nel

Quadfo Economico del progetto esecutivo di che trattasi, per I'intera somma, approvato con Delibefazione di

tlìd Vitbna tjnd,,eL, .-9t060 
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Lavori Pubblici
Programma "Nuoví Progetti di Interventi" - Decreto Legge sblocca ttalia 133/14

PROGETTO PER I "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DESTINATI AD

OSP|TARE UFFtCt COMUNAL|, AD ESPLETARE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE-RICREATIVE E PER lL

TEMpO LIBERO, LE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI E Dl MAGGIORE FRUIZIONE PUBBLICA'.

G.M. n' 36 del 1110512015 e che in fase di negoziazione, il Professionista ha offerto quale riduzione al compenso

professionale, la rinuncia, con la firma della presente, a percepire la pattuita somma di € 3.956,02 al lordo di lva,

discendente Oeterminazione Oirigenziale n' 119 del 06/05120 l5 (Supporto Professionale Eslerno), pari a circa il l0% del

compenso professionale ;

VISTO il disciplinare d'incarico Professionale che regola i rapporti tra Ente e Professionista, regolarmente

sottoscritto tra le parti, nel quale fra l'altro è previsto il relativo compenso professionale oltre IVA ed oneri

accessori ;

Per quanto sopra :

DETERMINA

r) Di AFFIDARE formalmente, per le superiori motivazioni, al Dott. Ing. Francesco CRINO' nato a FURCI

SICULO - ME tl 1711211956, codice fiscale CRN FNC56T17D824X partita IVA 027727 50836, iscritto

all'ordine degli INGEGNERI della provincia di MEsslNA al n. 1162, con studio in via MoNzA - FURCI

SICULO - MÈ, per I'importo pattuito di € 38.474,24 al netto, oltre oneri ed lVA, I'incarico Professionale Dl

D|REZIONE DEI LAVORI e MANSIONI DELLA SICUREZZA in fase di esecuzione inerente i
.LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DESTINATI AD OSPITARE UFFICI

COMUNALI, AD ESPLETARE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE-RICREATIVE E PER lL TEMPO LIBERO,

LE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI E DI MAGGIORE FRUIZIONE PUBBLICA'';
Di approvare I'allegato Disciplinare d'incarico, che regolerà i rapporti tra Amministrazione Comunale ed il

nominato professionista, debitamente sottoscritto dagli stessi;
Di dare afto che la somma di C 38.474,24 oltre IVA ed oneri accessori nelle forme di legge, per

competenze professionali da corrispondere al predetto professionista ad espletamento dell'incarico

Professionale oggetto della presente, trovano copertura finanziaîia sul Quadro Economico del Progetto di

che traftasi, approvato con Deliberazione di G.M. n" 36 del 11105/2015 , che presenta la necessaria

Disponibilita;
Di dare altresì atto, che per quanto descritto in narrativa, in conseguenza della presente, và

liberata la somma a suo tempo impegnata, giusta Determinazione Dirigenziale n" 119 del

06/05/2015, di € 3.096,52 di cui al Titolo 2, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 6 del Bilancio 2009 ;

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, prowederà, nell'ambito delle proprie

competenze, ad adottare ogni conseguente atto di liquidazione della spesa a prestazione effeftuata, a

4)

presentazione di regolare fattura da parte del professionista ;

6) Di kasmettere il presente provvedimento per conoscenza alla Giunta Municipale ed all'Ufficio di

segreteria che prowederà per le proprie incombenze ;

Montagnareale, 12 / 09 / 2015

Il ResponsabiÌe del Procedimento e d'eUufficlo dt rtaf
Ing. Francevo BALIATO
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SERVIZIO AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Si esprime parere favotevole in otdine alla
rcgolarità Contabile .
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