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OGGETTO: Lavori di riqualificazione della via Rotabile Agrigento – Approvazione 
schema disciplinare incarico di progettazione e impegno di spesa. 

 
IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VIII^ 

 
 

PREMESSO  

• che l’ultimo tratto della via Rotabile Agrigento è mancante di alcune opere di 
urbanizzazione primaria ed in particolare del collettore fognario, con grave disagio per i 
proprietari di fabbricati presenti in tale via; 

• che la realizzazione di tale opera risulta inserita nel piano triennale delle opere pubbliche; 
• che con Determinazione Sindacale n. 16 del 18/04/2012, 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 con la stessa D.S. n. 16 del 18/04/2012 il Sindaco ha determinato di affidare l’incarico 
di progettazione e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, all’ing. Lumera 
Daniela, Iscritta alla Sez. A dell’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento al N. 1254 
ed all’albo Comunale dei Professionisti di fiducia di questo Comune al n. 194 in data 
22/01/2008 Prot. n. 1481, e di riconoscere alla stessa per le competenze di che trattasi ivi 
comprese le spese necessarie per la presentazione del progetto, l’importo forfetario di €. 
19.500,00 (diciannovemilacinquecento); 

• che, il Sindaco, sempre con la stessa D.S. n. 16/12 ha dato mandato al RUP di procedere, 
con separato atto, alla stipula del disciplinare di incarico, e all’impegno di spesa, che potrà 
trovare copertura con l’utilizzo delle risorse assegnate nell’ambito della “Premialità 
Regionale per i soggetti locali”, di cui alla Delibera CIPE n. 20/2004 del 29/09/2004 ed al 
documento approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 156 del 25/06/2008, che 
sarà accreditata per la spesa nel bilancio comunale; 

• che, in ogni caso, a seguito dell’approvazione del bilancio Comunale è stato  costituito un 
apposito intervento di spesa n. 2090106 cap. 2, a cui può farsi riferimento per la copertura 
finanziaria, ed il relativo impegno di spesa.   

Rilevato che, l’importo complessivo stabilito per le competenze tecniche per la progettazione, 
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di che trattasi è inferiore a 100.000 
Euro, ed ammonta ad €. 19.500,00 oltre IVA ed oneri previdenziali; 
Vista la delibera Sindacale n. 16 del 18/04/2012; 
Visto lo schema di disciplinare per l’affidamento dell’incarico di che trattasi, allegato alla 
presente per formarne parte integrante, all’uopo predisposto da questo Settore Tecnico P.O. 
VIII;  



Considerato che, alla spesa per le suddette competenze tecniche si farà fronte con le risorse 
assegnate nell’ambito della “Premialità Regionale per i soggetti locali”, di cui alla Delibera 
CIPE n. 20/2004 del 29/09/2004 ed al documento approvato con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 156 del 25/06/2008, che sarà accreditata per la spesa nel bilancio comunale; 
Vista la Legge n. 109/94 nel testo vigente in Sicilia, coordinato con le norme regionali di 
recepimento, sostituzione, modifica ed integrazione; 
Visto il D. L.vo n.163/2006 e s.m.i;  
Richiamata la Determina Sindacale n. 17 del 27/04/2012 relative all’attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

DETERMINA 
Approvare lo schema di disciplinare per l’affidamento dell’incarico di che trattasi, allegato 
alla presente per formarne parte integrante, all’uopo predisposto da questo Settore Tecnico 
P.O. VIII; 
Dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento, si farà fronte ad 
accreditamento avvenuto delle risorse assegnate nell’ambito della “Premialità Regionale per i 
soggetti locali”, di cui alla Delibera CIPE n. 20/2004 del 29/09/2004 ed al documento 
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 156 del 25/06/2008. Che la liquidazione 
dei compensi spettanti al Professionista avverrà dopo l’accredito delle somme e su 
presentazione della parcella vistata dal consiglio dell'ordine professionale. 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 previsto 
che è pari a €. 24.400,00 compreso IVA e Oneri previdenziali; 
Impegnare la somma di €. 2.400,00 compreso IVA e Oneri previdenziali pari al 10% 
dell’importo previsto in virtù delle clausole di cui al punto precedente, sull’intervento n. 
2090106 cap. 2. 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


