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Area 3° - Tecnica

Fax 0921.66.12.05

DETERMINAZIONE
N° 371 DEL 04.06.2018
Interno n° 101DEL 04.06.2018
OGGETTO: Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, per “ Collaudo Statico ”
relativa alla struttura da realizzare di n° 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del
cimitero comunale. – CIG Z4023C1824

IL RESPONSABILE
PREMESSO:


Che con Determina n° 898 del 22.12.2016 è stato conferito incarico all’Ing. Amato Ignazio per la
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione-D.L. misura e
contabilità e certificato di regolare esecuzione relativa ai lavori in oggetto specificati per un importo
complessivo di € 9.530,4 ;



Che con determina n° 953 del 30.12.2016 è stato conferito incarico al Geologo Cannatella Piergiorgio per lo
studio geologico a supporto della progettazione esecutiva relativa i lavori di che trattasi per l’importo
complessivo di € 614,87;



Che con Delibera di G.M. n° 75 del 24.07.2017 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di
Realizzazione di n° 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale
pe un importo complessivo di € 65.423,45 di cui € 39.970,50 ed € 25.423,45 per somme a disposizione;



Determina n° 981 del 20.12.2017 è stato approvato il verbale di gara e l’approvazione del cronoprogramma di
spesa con variazione a Fondo pluriennale vincolato (FPV); - Determina di impegno di spesa n° 701 del
13.10.2017 di € 39.970,50 – Determina impegno di spesa n° 872 del 06.12.2017 di € 14.307,68;



Che con Determina n° 242 del 19.04.2018 sono stati affidati i lavori di che trattasi alla Ditta Gimar Costruzioni
di Marchese Michele s.a.s. con sede a Collesano in c.da Ferro per l’importo netto di € 30.624.,45 oltre IVA e
oneri della sicurezza per € 1.611,20 per un importo complessivo di € 35.459,22;



Che con Determina a Contrarre n. 352 del 29.05.2018 si approvava la procedura per l’affidamento dell’
incarico relativo al “Collaudo statico” per la struttura da realizzare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50 cosi come recepito nella regione Sicilia, e venivano approvati
l’allegato schema di lettera d’invito, schema di dichiarazioni e schema di disciplinare;



Che con lettera di invito prot. n. 5699 del 29.05.2018 è stato invitato a produrre offerta relativa all’incarico in
questione l’Arch. Salvatore Di Matteo, residente a Collesano in Via Celso n. 13, sull’importo di € 1.746,84,
compreso oneri ope legis, fissando il termine i presentazione per il giorno 31.05.2018;



Che in data 31.05.2018 l’Arch. Salvatore Di Matteo ha prodotto l’offerta economica offrendo un ribasso pari al
4,70% sul superiore importo di € 1.746,84 pertanto per € 1.600,71, oltre contributo INARCASSA pari ad €
64,28 per una somma complessiva di € 1.664,38;

VERIFICA la regolarità della documentazione prodotta;
DATO ATTO che il professionista, dalla documentazione prodotta risulta essere in possesso dei requisiti richiesti;
RITENUTO di dovere procedere all’affidamento dell’incarico di “Collaudo Statico” per la struttura da realizzare di n°
25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale. – CIG Z4023C1824
VISTA


la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 13 del 19.04.2018 con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2018/2020;

VISTO


Il D.lgs. 50/2016 nel testo recepito dalla Regione Sicilia



il D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.



il Regolamento dei contratti



Il vigente regolamento di contabilità.

Per quanto sopra espresso,
DETERMINA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991 n° 10, per le motivazione di fatto e in diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo di:


Di conferire incarico professionale per le prestazioni di servizi di ingegneria relativi per, per “Collaudo
Statico” per la struttura da realizzare di n° 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento
del cimitero comunale. – CIG Z4023C1824 all’Arch. Salvatore Di Matteo, nato a Collesano il 01.03.1962 ed
ivi residente in Via Celso n. 13, Iscritto all’Albo Professionale degli Architetti della Provincia di Palermo al n.
2559 – P.I. 03946780826 – C.F. DMT SVT 62C01 C871A, per la somma di € € 1.600,71, IVA e ritenuta
compresi, oltre contributo INARCASSA pari ad € 64,28 per una somma complessiva di € 1.664,38;



Dare atto che la somma necessaria per il conferimento di che trattasi è pari a complessivi € 1.664,38 compreso
IVA ed Inarcassa, e trova copertura finanziaria al cap. 3779 del Bilancio comunale 2018 ( giusta determina di
n° 981 del 20.12.2017 – cronoprogramma );



Dare atto di rideterminare la somma impegnata con la Determina n. 981 del 20.12.2017 con l’importo di cui al
presente provvedimento.



Dare atto che verrà stipulato apposito disciplinare che regola i rapporti tra l’Ente ed il professionista incaricato;



di trasmettere il presente atto in originale all’area economica-Finanziaria dell’Ente per le procedure di
contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

Collesano

31.05.2018
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to

Geom. D. Signorello

Conferimento incarico ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, per “ Collaudo
Statico ” relativa alla struttura da realizzare di n° 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona
sud di ampliamento del cimitero comunale. – CIG Z4023C1824

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R. N°
48/91 E S.M.I.
ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Ufficio di Ragioneria
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE
Dalla Residenza Municipale, lì 04.06.2018
Il Responsabile dell’Area 2^
Economico – Finanziaria e Tributi Locali
F.to Rag. Filippo Curione

N. _____ Reg.
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla Residenza Municipale, lì ____________

Il Messo Comunale

Defissa il _______________, senza opposizioni

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. __________ di Reg. Pubblicazioni
Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo,
CERTIFICA
Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio del Comune il
________________________, e vi è rimasta sino al ____________________________ per complessivi n. ___________ giorni e che entro tale termine non sono
state prodotte opposizioni.
Dalla Residenza Municipale, lì _______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giovanni SAPIENZA

