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# Comune di Mo tagnareale

Provincia di ina
Atea Tr

rminazione Dirigenziale No

OGGETTO : Determina a Contrarre oer I mediante Procedura di cui (articolo 36,
comma 2, lett. a) D. Lgs 50/2016 e s.m.i., dei "SER DI INGEGNERIA FINALIZZATI ALLE
FUNZIONI DI COLLAUDATORE STATICO IN D'OPERA relativamente al progetto di
adeouamento sismico - "lnteruento di con conseguente incremento
della classe energetica, dell'edificio di Via S. Seóastlano"

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:
Responsabile del Procedimento è l'lng. Francesco
n" 332 del 3110812019:

SERVIZIO

fO, giusta determinazione Dirigenziale

Con Decreto MIUR n" 1007 del 2111212017 come
Comune di Montagnareale è stato individuato tra i

sulla GURI n" 42 del 2010212018, tl

uni beneficiari delle risorse di cui al fondo
ex art. I , comma 140, della Legge 11/Dicembre/2016
VISTO il punto 2 delle linee guida emanate dal in data 08/10/2018, nelle quali si specifica
che gli interventi autorizzabili sono quelli di mig o adeguamento sismaco;
VISTA la nota Drot. 6608 del 21101/2019 nostro n' 355 del 22111t2019 dell'Assessorato
dell'lstruzione e della formazione professionale dell'istruzione e della formazione
professionale Servizio Xl Interventi per I'edilizia ed universitaria gestione dell'anagrafe e
dell'edilizia scolastica, con la quale si invitano gli enti che non siano in possesso di un
progetto di miglioramento o adeguamento simico di verifica di vulnerabilità sismica, con

isizione delle sopracitate verifiche edurgenza, ad attuare le procedure necessarie all'

riscontrino valori dell'indice di rischio inferiori a quelli dalla normativa tecnica vigente, caso

all'eventuale aggiornamento progettuale nell'ambito
interventi di miglioramento o adeguamento sismico

massimo autorizzato, prevedendo
scolastico, qualora dalla verifica si

il D.L. vo 26712000 e successive modifiche ed
il Decreto MIUR n' 1007 del 2111212017 come
Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMI

. Di approvare integralmente la premessa;

O riscontrato nella fattispecie;

DATO ATTO CHE:
Rientra nelle competenze del RUP attivare le
sopra finalizzati;

iniziative al fine di perseguire gli obiettivi

Valutata la consistenza delle prestazioni (valutate i corrisoettivi di cui al DM 1710612016 -
per € 2.965,48) oltre IVA ed Oneri, come da quadro Economico, inferiori ad € 40.000,00, si

intende orocedere mediante AFFIDAMENTO
D. Lgs. 50/2016 e sm.i.;

VISTI

ai sensi dell'aÉ. 36 comma 2 lett. a), del

il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed i

sulla GURI n' 42 del2010212018,



Di procedere mediante AFFIDAMENTO D
deì D. Lgs. 50/201,6 e sm.i. dei FINALIZZA
STATICO IN CORSO D'OPERA
'lntervento di rtqualificazione, con
dell'edificio scolastico di Via S. Sebastiano"
Professionista da nominare;

. Di dare atto che Responsabile Unico del. Di approvare la Lettera Richiesta Offerta di cui al. Di prowedere, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul
"Amministrazione trasparente", con I'applicazione
14 matzo 2013, n. 33;
Di dare atto che lutte le spese, graveranno sul
pubblicato sulla GURI n' 42 del 2010212018,
individuato tra i Comuni beneficiari delle risorse
Legge î î/Dicemúe12016 n" 232 in Bilancio al
Di dare mandato al Responsabile Unico del
prowedere a tutti gli atti consequenziali.

IL RUP
lng. Francesco Ballato

tr4c/-f-
U

ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a),
ALLE FUNZIONI DI COLLAUDATORE
al progetto di adeguamento sismico -

incremento della classe energetica,
dall'Albo Unico Regionale per il

é Ing. Francesco BALLATO;

16, che tutti gli atti relativi alla procedura in
profilo del committente. nella sezione

le disoosizioni di cui al decreto leoislativo

MIUR n' 1007 del 2111212017 come
il Comune di Montagnareale è stato

cui al fondo ex art. 1 , comma 140, della
04.02-2.05.99.99.999 Cap. 2693;

SPONSABI

BALLATO, di

TECNICA
Geom.



Aggiornamento ed adeguamento
riqualificazione, con conseguente

del progetto "lntervento di
della classe energetica,

del I'edificio scolastico di S. Sebasfiano"

PARERE DI REGOLARITA'E AMM.VA

ll sottoscritto Geom. Saverio SlDOTl. Resoonsabile 'Area Tecnica, esprime parere favorevole

Data 1711Q12020

ponsabile

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile Area Economica Finanziaria, ai sensi e
nonche del vigente Regolamentoper gli effetti dell'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 267

comunale sui controlli interni, vista la Determinazione ad oggetto "

' APPONE il visto di regolarità contabile c ( owero ) D NON F AVOREVOLE ed
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti ed imputazioni contabili regolarmente
registrati ai sensi dell'art.l91, comma 1 del D.lgs.n. 26 t2000:

sulla presente Determinazione, in ordine alla reg
dell'art. 147-bis, comma'l del D. Lgs 26712000.

Impegno

Data iti:,' ' 'rg

e coffettezza Amministrativa, ar sensi

Esercizio
capitolo

i

VISTO DI COMPATIBILITA MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti
relatìvi stanziamenti di bilancio e con le regole di fi
del D.L. 78/2009 )

dell'Area Economico-Finanziaria

i-atll predetta
art.g comma 1,

spesa con I

lett.a), punto 2

(Dott.
Respo

Lucia Truglio )


