COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N°44 DEL 22/06/2016

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della Scuola
Media Statale N. Cacciatore – Intervento di ampliamento e
completamento.
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva al professionista
Ing. Alfonso Paolo Alessi per l’ incarico di direzione lavori, misura,
contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione e approvazione schema di disciplinare di incarico.
CIG: Z97188F39D

L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di Giugno alle ore 10,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso:
Che con nota assunta al prot. n. 10435 del 15/06/2015, l’Assessorato Regionale
dell’Istruzione, della Formazione Professionale, ha comunicato l’emissione del decreto di
finanziamento relativamente ai “Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali
della Scuola Media Statale N. Cacciatore – Intervento di ampliamento e completamento,
dell’importo complessivo di € 721.000,00;
Che con propio atto determinativo n. 123 del 05/08/2015 è stato deliberato l’avvio dell’iter
burocratico per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di gara ai sensi del combinato disposto degli articoli 122,
comma 7 e art.57 comma 6 del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
Che in data 22/10/2015 sono state esperite le procedure di gara a seguito delle quali i lavori
in argomento, sono stati aggiudicati alla ditta Prima International s.r.l. per un importo
contrattuale di € 455.507,30;
Preso atto che con propria determinazione n. 21 del 07/04/2016, ad oggetto: “ Determina a

contrarre per il conferimento dell’incarico a professionista esterno per la direzione lavori,
sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità” per i lavori in oggetto, che qui si
intende interamente riportata, sono state avviate le attività necessarie per il conferimento
dell’incarico di che trattasi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara ai sensi del combinato disposto degli art. 122, comma 7 e art. 57 comma 6 del
D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che in data 24/05/2016, è stata esperita la procedura negoziata per
l’affidamento dell’incarico professionale, come si evince dal verbale di gara, alla presente
allegato, per farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il verbale è stato regolarmente pubblicato all’albo on line del Comune dal
24/05/2016 all’08/06/2016 al n°391 e, considerata l’assenza di rilievi o contestazione, con il
presente atto si procede all’aggiudicazione definitiva dell’incarico in oggetto all’Ing.
Alfonso Paolo Alessi, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento al n.
1040 e residente in Racalmuto, c/da Bovo, che ha offerto il ribasso del 15,05% sull’importo
posto a base di gara pari ad € 39.880,00 IVA ed oneri accessori esclusi;
Dato atto che la spesa per l’incarico in argomento, è prevista nel quadro economico del
progetto e trova copertura finanziaria nell’ambito delle somme finaziate dall’Assessorato
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale;
Ritenuto di approvare contestualmente l’allegato schema di disciplinare di incarico
appositamente redatto;
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni,

DETERMINA
-

-

-

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto
determinativo;ù
Di approvare l’allegato verbale di gara per l’affidamento dell’incarico per la
direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, per i “lavori di
ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della Scuola Media Statale N.
Cacciatore – Intervento di ampliamento e completamento, mediante procedura
negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi del combinato
disposto degli art. 122, comma 7 e art. 57 comma 6 del D.Lgs n. 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni;
Di disporre l’aggiudicazione definitiva dell’incarico a favore dell’l’Ing. Alfonso
Paolo Alessi, per l’espletamento delle attività di direttore dei lavori, misura,
contabilità e sicurezza in fase di esecuzione, tramite indagine di mercato tra i
professionisti operanti nel settore per i “Lavori di ristrutturazione e messa in
sicurezza dei locali della Scuola Media Statale N. Cacciatore – Intervento di
ampliamento e completamento, che ha offerto il ribasso del 15,05% sull’importo
posto a base di gara pari ad € 39.880,00 IVA ed oneri accessori esclusi;
Di approvare l’allegato schema di disciplinare di incarico all’uopo redatto.

L’istruttore Amministrativo
f.to Rosalia Maria Maratta

IL RESPONSABILE DI P.O. n.4
f.to Geom. Michele Reina
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti
Locali.
Casteltermini, lì 23/06/016
Il Responsabile del Sevizio Finanziario
f.to
Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal _______
al _______, per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

