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# Comune di ontagnareale

Provincia di Messina
Area

OGGETTO: Determina Dirigenziale per I mediante Procedura di cui (articolo 136,
comma 2, len. a) D. Lgs 50/2016 e s.m.i., dei ,.S VIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI ALLE
FLTNZIONI DI COLLAUDATORE STATICO CORSO D'OPERA relarivamente al progetto di
adeguamento sismico - "lnteruento di con conseguente íncremento
della classe energetica, dell,edificio di Via S. Seóastlano"

IL RESPONSABI

PREMESSO CHE:
Responsabile del Procedimento è l'lng.
n" 332 del 311O812O19
Con Decreto MIUR n" 1007 del 21112t2O'17
Comune di Montagnareale è stato individuato tra
ex art. I , comma 140, della Legge 1 1 6n" 232;
VISTO il punto 2 delle linee guida emanate dal in data 08i10/2018. nelle ouali si soecifica
che gli interventi autorizzabili sono quelli di o adeguamento sismico;
VISTA la nota prot. 6608 del 211O1t2O19 prot. n" 355 del 2211112019 dellAssessorato
dell'lstruzione e della formazione orofessionale dell'istruzione e della formazione
professionale Servizio Xl Interventi per l'edilizia ed universitaria gestione dell'anagrafe e
dell'edilizia scolastica, con la quale si invitano gli beneficiari che non siano in possesso di un
progetto di miglioramento o adeguamento dotato di verifica di vulnerabilità sismica, con

all'acquisizione delle sopracitate verifiche edurgenza, ad attuare le procedure necessarie
all'eventuale aggiornamento progettuale nell' dell'importo massimo autorizzato, prevedendc

dell'edificio scolastico. oualora dalla verifica siinterventi di míglioramento o adeguamento
riscontrino valori dell'indice di rischio inferiori a
rlscontrato nella fattispecie;

previsti dalla normativa tecnica vigente, caso

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

iniziative al fine di perseguire gli obietrivi

Valutata la consistenza delle prestazioni (valutate i conispettivi di cui al DM 171O612C16 -
per € 2.965,48) oltre tVA ed Oneri, come da Tecnico Economico, inferiori ad € 40.000,00. si
intende orocedere mediante AFFIDAIIIIENTO
D. Lgs. 50i2016 e sm.r.;

ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) de!

VISTI
il D.lgs. 50i2016 e successive modifiche ed integ
il D.L. vo 26712000 e sirccessive modifiche ed
if Decreto Mf UR n" '1007 del 2111212017 come
la Determina a Contrarre n" 396 del 2211012020
Tutto quanto premesso, visto e considerato

DEL SERVIZIO

BALLATO, giusta determinazione Dirigenziale

pubblicato sulla GURI n" 42 det 20rcA2O18, tl

Comuni beneficiari delle risorse di cui al fondo

. Di approvare integralmente la premessa;

sulla GURI n" 42 dei 2OlO2l2O18',



. Di procedere aIIAFFIDAMENTO DIRETTO
Lgs. 50/2016 e sm.i. dei FINALIZZA
STATICO IN CORSO D'OPERA
"Interyento di riqualiftcazione, con
dell'edificio scolastico di Via S,
PLCGPP54R25F400U iscriuo all,Ordine
hatto dall'Albo Unico Regionale n 10479;
Di prowedere, ai sensi dell,art. 29 del d.lgs.
oggetto saranno pubblicati e aggiornati

Di dare atto che tutte le spese, (complessi
'1007 del 2111212017 come pubblicato sulla

"Amministrazione trasparente,', con ià
14 marzo 201 3, n. 33;

Montagnareale è stato individuato tra i
I , comma 140, della Legge 11lDicem
2 05.99.99.999 Cap. 2693 tmp.302t2020;
Di dare mandato al Responsabile Unico
provvedere a tutti gli atti consequenziali.

IL RUP
lng. Francesco Ballato

--r> .Là*js-_l.*.._

-.//\

i sensi dell'art, 36 comma 2 lett. a), del D.
ALLE FUNZIONI DI COLLAUDATORE

al progetto di adeguamento sismico -
te incremento della classe energetica,
", all'Ing. Giuseppe PAOLUCCI -

Ingegneri della Provincia di lVfessina al n" 1 15g

0/2016, che tutti gli atti retativi alla procedura in
sul profìlo del committente, nella sezione

delle disposizioni di cui al decreto leqislativo

€ 3.762,60) graveranno sul Decreto MIUR n"
n" 42 del 2010212018, ove it Comune di

beneficiari delle risorse di cui al fondo ex art.
16 n' 232 in Bilancio at Codice 04.02-

Procedimento, Ing. Francesco BALLATO, di

,/..'/
RESPONSABI LE DEÉIAREA TECNICA

anm.. 1ay/6soSfrt L.'



Aggiornamento ed adeguamento
ri qu al if i cazi o n e, co n co nseg u ente

dell'edificio

ico del progetto "lntervento di
della classe energetica,

diVia S. Sebasfiano"

PARERE DI REGOLARITA' CORRETTEZZA AMM.VA

ll sottoscritto Geom. Saverio SIDOTI,
sulla presente Determinazione, in ordine alla
dell'art. 147-bis, comma I del D. Lgs 267 t2O00.

Data31l1Ql2020

dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole
e correttezza Amministrativa, ai sensi

?',,..

T

267t2000:

VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE A ANTE LA COPERTURA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e
pergli effetti dell'art. 183, comma 7'del D.Lgs. /2000 nonche del vigente Regolamento
comunale sui controlli interni, vista la Determ avente ad oggetto "

' APPONE il visto di regolarità contabile c ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE ed
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti
registrati ai sensi dell'ari.19l , comma 1 del D.lgs.

ed imputazioni contabili regolarmente

Impegno

!^--

Data

to)\

Codice
bilancio/capitolo

dq c2-2.c9-n W.

Esercizio

Data &f . L\- 2r.,2,., / \ --_ì

rile dell'Arel Eqolomico-Finanziaria
' \.-/.+

(uoÌl.ssa Lucla I rugllo )

conseguenti alla predetta spesa con i

pubblica ( art.9 comma 1 , iett.a), punto 2

VISTO DI COMPATI LITA'MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
del D.L. 78/2009 )
D^t^ È( 

^l 
.2o ? -

Importo
€3.762,60

sabile dell'Are{ $conomico-Finanziaria
Dott.ssa Lucia ft[glb ]


