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    DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 
Nr.  Reg.  Gen.  422      del  08. 11. 2012             

Nr.    98  del   08/11/2012  Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^ 

OGGETTO: “Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche 
pubbliche o ad uso pubblico” Scuola Materna San Calogero. 
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva incarico 
progettazione all’ Arch. Romano Francesco. 

 
IL RESPONSABILE P.O. VIII^ 

 
Premesso:  

• che, a seguito dell’avviso pubblico ai comuni fino a 15000 abitanti, compresi i borghi antichi 

e di pregio, e le loro forme associative, per la presentazione di manifestazioni di interesse 

nell’ambito delle linee di attività 2.2 “interventi di efficientamento energetico degli edifici e 

utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” e 2.5 “interventi sulle reti di distribuzione 

del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento” 

(G.U. n. 222 del 22/09/2010), questo Ente ha trasmesso in data 18/12/2010, le schede degli 

interventi e il progetto preliminare degli “Interventi di efficientamento energetico degli edifici 

e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” Scuola Materna San Calogero; 

• che l’intervento proposto da questo Ente, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del 

Territorio e del Mare, è stata ritenuta idonea per la procedura di ammissione al finanziamento; 

• che con nota prot. n. 7540 del 04/05/2012, assunta al protocollo del Comune in data 

07/05/2012 al n. 4466 il Dirigente della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile Clima 

ed Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, ha notificato a 

questo Comune, che la proposta progettuale di che trattasi, è stata ammessa a finanziamento 

per l’importo di €. 695.000,00, e lo ha invitato a trasmette nel termine di 30 giorni tutta la 

documentazione indicata nella stessa nota;  

• che con nota prot. n. 9764 del 03/09/2012 il Sindaco,  ha dato mandato a questo settore 

tecnico di procedere all’espletamento delle procedure per l’affidamento delle prestazioni di 

che trattasi a professionista esterno, da selezionarsi nelle forme di legge, di cui in particolare 

all’art. 91 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, giusto l’elenco incluso nella suddetta nota, ha 

anche comunicato che, a seguito dell’approvazione del bilancio Comunale è stato  costituito 



un apposito intervento di spesa n. 2090106 cap. 2, a cui fare riferimento per la copertura 

finanziaria, ed il relativo impegno di spesa. 

• che con Determinazione Sindacale n.  108 del 23 dicembre 2010, il 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 in data 09.10.2012 è stata espletata la gara d’appalto, come si rileva dal verbale di pari 

data, ed è risultato, provvisoriamente, aggiudicatario del servizio di che trattasi (progettazione 

definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione dei lavori, dei lavori di efficientamento energetico degli edifici e utenze 

energetiche pubbliche o ad uso pubblico” Scuola Materna San Calogero,  l’Arch. Romano 

Francesco, con sede in Via Lazio n. 1 92029 Ravanusa, che ha offerto il ribasso del 8,00% 

pari ad Euro 75.198,79 oltre I.V.A.; 

• Che detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 10.10.2012 al 

25.10.2012; 

• Che le  risultanze di gara sono state pubblicate all’Albo Pretorio di questo Ente dal 

10.10.2012 al 25.10.2012; 

• Considerato che occorre procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio relativo 

all’assegnazione dell’incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di 

efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” 

Scuola Materna San Calogero; 

 Visto l’art. 10 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo cui 

spetta al responsabile del servizio – tra l’altro l’approvazione degli atti di gara per quanto attiene 

alla verifica tecnica e di legittimità degli stessi; 

Richiamata: la competenza di questo ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28/02/1995 n. 77; 

Richiamata: la Determina Sindacale n. 73 del 27.09.2010 e n. 17 del 27.04.2012 relative 

all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 

 

DETERMINA 

 

1. Di aggiudicare in via definitiva il servizio relativo all’assegnazione dell’incarico di 

progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione dei lavori di efficientamento energetico degli edifici e utenze 

energetiche pubbliche o ad uso pubblico” Scuola Materna San Calogero al l’Arch. Romano 



Francesco, con sede in Via Lazio n. 1 92029 Ravanusa iscritto all’ordine degli Architetti della 

Provincia di Agrigento al n. 1008; 

2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova capienza al cap. 1 – 

intervento 2090106/2 – che la liquidazione potrà avvenire solo dopo l’accreditamento delle 

somme da parte dell’Assessorato Regionale finanziatore delle opere; 

3. Che In caso di mancato finanziamento dell’opera, al Professionista verrà riconosciuto 

esclusivamente un compenso forfettario che viene stabilito sin da ora in misura pari al 10% 

dell’importo sopra previsto. 

4. Di precisare che l’importo di aggiudicazione è di Euro 75.198,79 oltre I.V.A (euro 

settantacinquemilacentonovantotto/79),  

   

      
IL  RESPONSABILE P.O. VIII^ 

(Geom. Carmelo Sorce) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


