ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205;

Determinazione n. 316 del 13.05.2019

Registro Generale

Determinazione n. 155 del 11.05.2019

Registro della IIIª Area Tecnica

OGGETTO:

“ Opere di mitigazione del rischio caduta massi nella strada
comunale Naftolia” –
Conferimento incarico di Direzione lavori, contabilità, Collaudo

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Premesso che:
- con delibera della Giunta Municipale n.122 del 08/11/2017 l’Area tecnica è stata sdoppiata ed
è stata istituita la III Area Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio;
- Con determina sindacale n.30 del 02/11/2017 è stato conferito l’incarico di istruttore direttivo
categoria D1 all’ing. Fiorella Scalia a tempo pieno e determinato per la durata del mandato
del Sindaco;
- Con determina sindacale n.775 del 29/10/2018 veniva nominata responsabile della 3° Area
Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio l’ing. Fiorella Scalia
- Con determina sindacale n.127 del 27/11/2017 veniva Accorpata la III^ Tecnica e IV^ Area
Tecnica LL.PP. – Costituzione nuova III^ Area Tecnica
DETERMINA
AFFIDARE, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, il servizio professionale
Direziopne lavori misura, contabilità e collaudo “ Opere di mitigazione del rischio caduta massi
nella strada comunale Naftolia” – al libero professionista, Ing. Stefano Marabeti con studio
professionale in Polizzi Generosa, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n.
2676 dal 19/01/1977 per un corrispettivo di €.3.548,58 oltre oneri previdenza ed IVA
APPROVARE lo Schema di disciplinare di incarico per il professionista finalizzato all'affidamento

del servizio professionale di che trattasi che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, da cui si desumono gli elementi essenziali del servizio che si intende aggiudicare,
oltre all’impegno delle somme necessario all’espletamento del servizio;
DARE ATTO che la spesa prevista è pari ad € 4.501,85 comprensiva degli oneri previdenziali ed
IVA;
Dare atto che l’importo necessario per l’esecuzione del servizio, di cui sopra, pari a complessive €
4.501,85 trova copertura finanziaria nel bilancio c.e. CAP. 3483 IMPEGNO N. 150/19;
La presente determinazione andrà pubblicata nell’Albo on-line di Questo Comune per 15 gg.
consecutivi e sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.lg.vo
14/03/2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministra.
Polizzi Generosa, lì ___________

Il Responsabile della III Area_Tecnica
f.to ing. Fiorella Scalia

