MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Sindacale
Nr.

62

del

05.10.2009

OGGETTO: 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.

IL R.U.P.
Vista: La nota del 16.06.2009 dell’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 con la quale 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. 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;
Visto: il verbale di gara del 15.09.2009 con il quale il servizio de quo è stato
provvisoriamente, aggiudicatario all’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.;
Vista: la determinazione dirigenziale n. 396 del 09.09.09 con la quale è stato approvato il
verbale di gara ed aggiudicato definitivamente il servizio relativo alla progettazione
esecutiva, direzione dei lavori e misura e contabilità al professionista di cui al
precedente capoverso;
Considerato che si deve procedere all’affidamento dell’incarico del servizio al professionista
aggiudicatario, Ing. Milazzo Pietro con sede in via Piave n. 103 92028 Naro.
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
1. Di incaricare l’Ing. Milazzo Pietro con sede in via Piave n. 103 92028 Naro, quale
tecnico, per la redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori, misura e
contabilità dei lavori di adeguamento a norme edifici scolastici plessi di via Dante e di
Largo San Secondo.
2. Di dare atto che l’affidamento dell’incarico decorre dalla data di aggiudicazione
definitiva del servizio di progettazione (09.09.09).
Naro, lì 05. 01. 2009
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 duemilanove addì. ventiquattro del mese di agosto alle ore 10,30, 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 incaricare l’Ing. Milazzo Pietro;
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
1. DI AFFIDARE nella persona dell’ Ing. Milazzo Pietro, iscritto all’Albo dell’Ordine
degli Ingegneri di Agrigento al n. 1516 l’incarico di progettista, direttore dei lavori,
misura e contabilità dei lavori adeguamento a norme edifici scolastici plessi di via
Dante e di Largo San Secondo;
2. DARE ATTO che l’affidamento dell’incarico decorre dalla data di aggiudicazione
definitiva del servizio di progettazione (09.09.09)
3. DI DARE mandato al R.U.P. di stipulare appositi disciplinare d’incarico con il
professionista incaricato.

IL SINDACO
(Dott. Giuseppe Morello)

