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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. Reg. Gen.

396 del 09.09.09

Nr. 99 bis del 08.09.2009 Reg. Int./Area Tecnica

OGGETTO: Lavori di adeguamento a norma degli edifici scolastici plessi di via Dante e
Largo San Secondo. – Affidamento progettazione esecutiva, direzione dei lavori
e misura e contabilità.
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva all’ Ing. Milazzo Pietro
da Naro.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che:
• con nota del 16.06.2009 l’Assessorato Reg.le BB.CC.AA. e della Pubblica Istruzione –
Dipartimento Pubblica Istruzione, assunta la prot. gen. di questo Ente al n. 4633/P in data
23.06.2009 è stato notificato l’inserimento nel programma di spesa fondi anno 2008 l’intervento
di adeguamento a norme edifici scolastici plessi di via Dante e di Largo San Secondo per
un’importo di progetto di €. 318.000,00. con un’importo a carico dell’Ente, compartecipazione,
di €. 15.900,00. -

che nella stessa nota è stato evidenziato che per l’utilizzazione del

finanziamento questo Ente dovrà trasmettere, con urgenza, il progetto esecutivo munito di visti e
pareri in conformità alla legge 109/94 nel testo coordinato con le LL.RR. n. 07/02 e n. 07/03;
•

con nota del 12.08.2009 prot. n. 6603/P sono stati invitati a partecipare alla procedura

negoziata fissata per il giorno 19.09.2009, i sottoelencati professionisti, inseriti nell’albo di
fiducia dei professionisti istituito da questo Ente nelle persone di :
Ing. Curmona Marco via Brucoli n. 6 - 92100 Agrigento;
Ing. Iannelli Marco via R Butera n. 17 - 92100 Agrigento;
Ing. Milazzo Piretro via Piave n. 6 -92028 Naro
Ing. Monaco Luigi via Piave – 92028 Naro
Ing. Spadaro Luigi via Dossetti n. 12 – 92028 Naro
• In data 19.09.2009 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 (affidamento
progettazione esecutiva, direzione dei lavori e misura e contabilità)

l’Ing. Milazzo Pietro, con sede in

via Piave n. 103 92028 Naro, che ha offerto il ribasso del 1,75% pari ad Euro 23.153,15 oltre
I.V.A.;

• Detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 20.08.2009 al
03.09.2009;
Considerato che occorre procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio relativo
all’assegnazione dell’incarico di progettazione esecutiva e direzione dei lavori misura e
contabilità relativa ai lavori di adeguamento a norma degli edifici scolastici plessi di via Dante e
Largo San Secondo;
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. 48/2009 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 di che trattasi l’Ing. Milazzo Pietro, con sede in via
Piave n. 103 92028 Naro iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Agriogento al n.
1516.
2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà subordinata al futuro
finanziamento da parte dell’Assessorato Reg.le BB.CC.AA. e della Pubblica Istruzione –
Dipartimento Pubblica Istruzione;
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(Arch. Angelo Gallo)

