MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Sindacale

Nr. ___26_____
del

OGGETTO: Lavori di adeguamento statico degli edifici scolastici
plesso Largo San Secondo.
21/04/2010 Affidamento incarico studio geologico tecnico.

IL R.U.P.
Visto: la Determinazione Sindacale n. 101 del 17.12.2008 con la quale è stato approvato il
progetto dei lavori di adeguamento statico degli edifici scolastici plesso Largo San
Secondo, dell’importo complessivo di € 545.000,00 di cui € 342.493,15 per lavori a
base d’asta compreso € 7.758,09 per oneri di sicurezza ed € 202.506,85 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
Visto: il D.D.G.

n. 1309 del 29/12/2008 con cui la Regione Siciliana –Presidenza -

Dipartimento della Protezione Civile ha finanziato l’opera di cui in argomento per
l’importo di € 545.000,00;
Visto: Il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge del 16.09.2009;
Visto: Il contratto d’appalto Rep. N. 2120 del 24.11.2009 registrato a Canicattì il 02.12.2009
al n. 179 Vol. 1, con i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa
Energie Alternative srl via G. Tomasi di Lampedusa n. 2 – Agrigento;
Considerato che:
- occorre procedere alla nomina di un geologo per la determinazione della stabilità del sito, in
funzioni delle caratteristiche fisico-meccaniche del piano di sedime;
- l’organico dell’ ufficio Tecnico è sprovvisto di tecnico geologo, per cui è necessario
incaricare tecnico libero professionista;
- le competenze tecniche dovute al professionista trovano copertura all’interno dello somme
stanziate per i lavori di cui all’oggetto senza alcun aggravio del bilancio di questo Ente;
- l’importo delle competenze tecniche previste per tale prestazione è inferiore a
€ 20.000,00, e pertanto è possibile il ricorso ad incarico fiduciario.
- tra i geologi iscritti all’albo dei professionisti di fiducia,approvato con D.D. n. 122 del
17.02.2010 è possibile scegliere fiduciariamente il tecnico da incaricare.

Ritenuto che:
- occorre formulare la proposta di deliberazione in merito a quanto sopra esposto;
- Vista la Legge n. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L.R. n. 10/1991;
- Vista la L.R. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
PROPONE
Di nominare ai sensi dell’art. 17 della legge 11.02.1994,n. 109, il geologo necessario per lo
Studio Geologico Tecnico inerente al progetto di realizzazione di due setti portanti tra le aule
2/3 e la 4/5 dei lavori di adeguamento statico degli edifici scolastici plesso di Largo San
Secondo.
Naro,lì_______________
IL RUP
(Arch. Angelo Gallo)

PARERE RESO AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
IL FUNZIONARIO RESPOSNSABILE ...................................
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile.
IL FUNZIONARIO RESPOSNSABILE ...................................

L’anno duemiladieci addì ventuno del mese di aprile alle ore 9,oo, in Naro, nella residenza
municipale,

IL

S I N D A C O

in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26
agosto 1992, n.7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26;
Esaminata la proposta di cui sopra;
Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione;
Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta
integralmente;
Ritenuto, altresì, dover nominare il geologo Ognibene Salvatore
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della L.R.
30/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000;

D E T E R M I N A
DI AFFIDARE nella persona del sig. Ognibene Salvatore, iscritto all’Albo dell’Ordine dei
Geologi della Regione Siciliana al n. 2878 e all’ Albo dei professionisti di fiducia di codesto
Ente, quale geologo necessario per “Studio Geologico Tecnico inerente al progetto di
realizzazione di due setti portanti tra le aule 2/3 e la 4/5 dei lavori di adeguamento degli
edifici scolastici plesso di Largo San Secondo.
Di dare mandato al R.U.P. di stipulare appositi disciplinare d’incarico con il professionista
incaricato.
IL SINDACO
(Dott. Giuseppe Morello)

