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Nr.   43  Reg. Int./P.O. VIII 

Nr. Reg. Gen.   350    

del.    21.06.2011 

OGGETTO: Lavori di riqualificazione urbana nella Via Gaetani 
e aree circostanti e ripristino dei locali dell'immobile comunale di 
Via Dante - Approvazione disciplinare d’incarico e  presa atto 
somme impegnate. 

 
 

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VIII^ 
 

PREMESSO  

• che con Determinazione Sindacale n.  57 del 9 giugno 2011, il sottoscritto geom. Carmelo 

Sorce, Capo Settore Tecnico P.O. VIII^,  è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L.109/94 nel testo vigente in Sicilia, per l’attuazione 

dell’intervento relativo ai lavori di cui in oggetto; 

• che con Determinazione Dirigenziale n.  330 del 10 giugno 2011 è stato scelto il sistema di 

gara a procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva / 

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

• che con verbale di gara del 20.06.2011 l’affidamento della progettazione dei lavori di che 

trattasi è stato conferito all’Ing. Cosimo Imperia per un’importo complessivo di €. 

18.631,75 al netto del   ribasso d’asta del 57,00%; 

• che la spesa per la prestazione suddetta sarà comunque contenuta nei limiti di complessive 

€ 55.000,00 (IVA ed oneri compresi), alla cui copertura finanziaria si fa fronte con 

l’utilizzo delle corrispondenti risorse assegnate nell’ambito della premialità, già accreditate 

e disponibili per la spesa quanto ad un primo acconto di € 27.500,00 ed introitate nel 

bilancio comunale, cap. 1 – intervento 4000005/1 – (R.P.2010), con riserva di saldo dopo 

l’erogazione della residua parte di premialità già assegnata e spettante”; 

• che questa posizione organizzativa ha redatto il disciplinare d’incarico; 

Considerato che si deve procedere all’approvazione del disciplinare d’incarico da fare 

sottoscrivere all’aggiudicatario; 



Considerato altresì che è necessario dare atto che la somma necessaria per la liquidazione 

delle competenze tecniche a seguito della gara esperita è di €. 18.631,57 a valere sulla somma 

già impegnata sull’intervento succitato; 

Richiamata: la D.S. n. 73 del 27/09/2010 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

Vista:  la legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91; 

Viste:  le LL.RR. 7/92 e 26/93; 

Visto:  il D.Lgs. 163/06 

Vista: la L.R. 23/97 di recepimento della Legge Bassanini; 

per quanto sopra 

DETERMINA 
 

• Approvare l’allegato disciplinare d’incarico da fare sottoscrivere al professionista 

aggiudicatario dell’affidamento di che trattasi; 

• Dare atto che la somma necessaria per la liquidazione delle competenze tecniche a seguito 

della gara esperita in data 20.06.2011 è di e. 18.631,57 già impegnata sul capitolo 1 

intervento 4000005/1, mentre la restante somma sarà successivamente utilizzata. 

  

Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII° 
      (geom. Carmelo Sorce) 

 


