COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N°22 DEL 7/04/2016

OGGETTO: Lavori di adeguamento, messa in sicurezza degli impianti elettrici e
completamento delle aree esterne della Scuola materna ed elementare “G.
Di Giovanni” sita nel Comune di Casteltermini.
Determina a contrarre per il conferimento incarico a professionista esterno per
la direzione lavori, misura, contabilità, redazione cerificato di regolare
secuzione e coordinamento della sicurezza in fase di realizzazione.
CUP: I66J15000070002
CIG: ZDC18B4D97

L’anno duemilasedici il giorno sette del mese di Aprile

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 adeguamento, messa in sicurezza degli impianti
elettrici e completamento delle aree esterne della scuola materna ed elementare “G. Di
Giovanni”;
Che con propio atto determinativo n. 147 del 21/10/2015 è stato deliberato l’avvio dell’iter
burocratico per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori in
oggetto, mediante procedura aperta di appalto integrato ex art. 53, comma 2, lett. c) del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. – criterio di aggiudicazione offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 ;
Che in data 29/12/2015 sono state esperite le procedure di gara dell’appalto integrato ex art.
53, comma 2, lettera c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con criterio di offerta più vantaggiosa

ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006, a seguito delle quali i lavori in argomento, sono
stati aggiudicati alla ditta SAGEDIL srl, giusta determina n.5 dell’11/02/2016;
Preso atto che occorre procedere alla nomina del direttore dei lavori, misura, contabilità e
sicurezza in fase di esecuzione, al fine di dare corso ai lavori di cui all’appalto;
Dato atto che è stata accertata, ai sensi dell’art.91 comma 6 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., la
carenza in organico di personale tecnico e la difficoltà di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori senza pregiudicare le normali funzioni di istituto;
Considerato che per tale incarico, è stata prevista una spesa di € 32.099,54 IVA ed oneri
accessori esclusi e secondo quanto stabilito dall’art. 2.1 del citato Regolamento, si ritiene
congruo;
Dato atto che il servizio in argomento, è previsto nel quadro economico del progetto e trova
copertura finanziaria nell’ambito delle somme finaziate dall’Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale;
Dato atto infine, che si può procedere all’affidamento diretto dell’incarico in oggetto
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 del Regolamento Comunale “Lavori, servizi e
forniture di beni in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del
22/11/2013;
Considerato che per l’incarico di che trattasi verrà rispettato il criterio di rotazione previsto
dalla normativa vigente in materia nonchè dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2013/2017, approvato con atto deliberativo di G.M. n. 38/2015;

Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni,

DETERMINA
-

-

per le suesposte motivazioni di ricorrere all’affidamento dell’incarico per
l’espletamento delle attività di direttore dei lavori, misura, contabilità redazione
certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di
realizzazione, tramite indagine di mercato tra i professionisti operanti nel settore per
i “Lavori di adeguamento, messa in sicurezza degli impianti elettrici e
completamento delle aree esterne della scuola materna ed elementare “G. Di
Giovanni”;
di approvare la lettera di invito all’uopo redatta

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.
Spesa finanziata dall’Ass. Reg.le con D.D.G. 5128/ISTR del 3/08/2015
Casteltermini, lì 08/04/2016
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

