COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N° 17 DEL 4/04/2016

OGGETTO: Rifunzionalizzazione degli immobili per l’accoglienza dei visitatori
della Miniera Museo Cozzo Disi.
Conferimento incarico a professionista esterno geologo per la redazione della
Relazione geologica
CIG: Z0E1872FF3

L’anno duemilasedici il giorno quattro del mese di Aprile alle ore 10,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso che è intendimento dell’Amministrazione Comunale realizzare i lavori di
rifunzionalizzazione degli immobili per l’accoglienza dei visitatori della Miniera Museo
Cozzo Disi;
Dato atto che l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva è stato affidato al gruppo
di progettazione costituito dall’Arch. Dario Riccobono (Capogruppo), dall’Arch. Gabriella
Maciocco (Mandante ) e dall’Arch. Michele Piraneo (Mandante), giusta propria determina
n. 205 del 4/12/2014;
Dato atto altresì che in fase di progettazione si è reso necessario prevedere la redazione
della relazione geologica e quindi occorre conferire tale incarico ad un professionista
geologo, entro breve tempo, onde procedere con la definizione del progetto;
Vista la propia determinazione n. 168 del 30/09/2014, che qui si intende integralmente
riportata, ove, tra l’altro, sono state impegnate le somme assegnate con atto di G.M. n.86
del 30/09/2014 per l’incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva dei lavori
in oggetto;
Dato atto che tale servizio trova copertura finanziaria nell’ambito delle somme concesse
dalla SMAP, pari ad € 38.078,37, a titolo di premialità del PIT n. 23 “Magazzolo Platani

Monti Sicani dell’Agrigentino” di cui alla delibera CIPE n. 20/2004 giusto DDG n. 1901 del
21/07/2011 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti e,
precisamente rientra nel requisito di ammissibilità stabilito dall’Asse VI “Sviluppo urbano
sostenibile” del PO FESR 2007/2013, obiettivo specifico 6.2 “Creare nuove centralità e
valorizzare le trasformazioni in atto,realizzando nuovi poli di sviluppo e servizio di
rilevanza sovra-locale” ed obiettivo operativo 6.2.2. “Riqualificare e rigenerare aree in
condizioni di criticità o sottoutilizzazione”;
Vista la determinazione n. 205 del 4/12/2014, che si intende integralmente riportata, ove, si
conferisce l’incarico di progettazione definitiva/esecutiva e la redazione del piano di
gestione al gruppo di professionisti avanti citato, si approva il verbale di gara per
l’affidamento del suddetto servizio e lo schema di disciplinare di incarico;
Dato atto che l’importo delle suddette prestazioni, risultano essere come di seguito
riportate:
- redazione progetto definitivo/esecutivo
€ 20.583,33
- redazione del piano di gestione e del regolamento
€ 11.083,34
Per un tolale di
€ 31.666,67
e quindi, la rimanente somma pari ad € 6.411,70 derivante dall’importo impegnato con le
somme concesse dalla SMAP a titolo di premilalità pari ad € 38.078,37 meno le somme di
cui agli incarichi di progettazione e redazione piano di gestione pari ad € 31.666,67, può
essere impegnata per l’incarico al geologo, di cui al presente atto, stante che per tale
incarico, è stata prevista una spesa complessiva di € 1600,00onnicomprensivo;
Che con propria determinazione n° 147 del 27/08/2014, lo scrivente ha mantenuto per se,
l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento;
Che al fine di attivare tutte le procedure necessarie per l’affidamento dell’incarico e
procedere con urgenza, si è effettuata una indagine di mercato, consultando alcuni
professionisti e, l’unico a dare la sua disponibilità è risultato essere il Dott. Geol Giuseppe
Cordaro, regolarmente iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n° 1304;
Che si può procedere all’affidamento diretto dell’incarico di progettazione specificato,
secondo quanto previsto dall’art. 125 comma 10 e comma 11 II° periodo del D.Lgs
163/2006 e s.m.i., nonchè ai sensi dell’art. 23 comma 4 del Regolamento Comunale
“Lavori, servizi e forniture di beni in economia (art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 e art. 173 e
seguenti e art. 332 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010) e secondo quamto previsto dall’art.
20, voce 20.1 punto 2, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del
22/11/2013;
Considerato che l’importo stimato per la corresponsione dell’attività oggetto della presente
determinazione, è di complessivi € 1.600,00 onnicomprensivo e secondo quanto stabilito
dall’art. 2.1 del citato Regolamento, si ritiene congruo;
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni,

DETERMINA

Di svincolare le somme derivanti dal ribasso d’asta per l’incarico di progettazione
definitiva/esecutiva e redazione piano di gestione, pari ad € 6.411,70, impegnate com
determinazione n. 168/2014;
di conferire l’incarico per la redazione della relazione geologica per i lavori di
rifunzionalizzazione degli immobili per l’accoglienza dei visitatori della Miniera Museo
Cozzo Disi, al Dott. Geol. Giuseppe Cordaro;
di impegnare la somma complessiva di € 1.600,00 quale corrispettivo onnicomprensivo del
servizio tecnico in oggetto, con le somme derivanti dal ribasso d’asta di cui a quelle
concesse dalla SMAP a titolo di premialità del PIT n. 23 “Magazzolo Platani Monti Sicani
dell’Agrigentino” di cui alla delibera CIPE n. 20/2004 giusto DDG n. 1901 del 21/07/2011
del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti e,
precisamente rientra nel requisito di ammissibilità stabilito dall’Asse VI “Sviluppo urbano
sostenibile” del PO FESR 2007/2013, obiettivo specifico 6.2 “Creare nuove centralità e
valorizzare le trasformazioni in atto, realizzando nuovi poli di sviluppo e servizio di
rilevanza sovra-locale” ed obiettivo operativo 6.2.2. “Riqualificare e rigenerare aree in
condizioni di criticità o sottoutilizzazione”.

L’istruttore Amministrativo
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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 7/04/2016
Imp. 1076 Sub 2
Il Responsabile del Sevizio Finanziario
f.to
Rag. Teresa Spoto
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