COPIA

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

ESTRATTO determinazione n. 417 del 20/06/2019 del Registro Generale
Determinazione n. 205 del 20/06/2019 del Registro della III Area Tecnica

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE
STRADALE DI UN TRATTO DELLA VIA ROMA CON
CONTESTUALE RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI A RETE
(ACQUEDOTTO
E
FOGNATURA)
–
2°
STRALCIO
AGGIORNATO CON IL PREZZIARIO 2019 DELLA REGIONE
SICILIANA E III STRALCIO (COMPLETAMENTO).
AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI,
CONTABILITA’ E COLLAUDO.

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

Premesso:
Che con Determinazione Dirigenziale n° 61 del 04/02/2019 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO
DELLA VIA ROMA CON CONTESTUALE RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI A RETE
(ACQUEDOTTO E FOGNATURA) – 2° STRALCIO AGGIORNATO CON IL PREZZIARIO
2019 DELLA REGIONE SICILIANA con la stessa si è scelto la Procedura negoziata , senza previa
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;
Che con Determinazione Dirigenziale n° 879 del 31/12/2018 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO
DELLA VIA ROMA CON CONTESTUALE RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI A RETE
(ACQUEDOTTO E FOGNATURA) – III° STRALCIO (COMPLETAMENTO) con la stessa si è
scelto la Procedura negoziata , senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;

Che bisogna procedere all’esecuzione dei lavori in oggetto, sia per il 2° stralcio che per il 3° stralcio della via Roma;
Che l’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. prevede che le Stazioni Appaltanti, procedano
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Che si rende indispensabile ed urgente procedere, quindi, all’affidamento dell’incarico per la Direzione, Misura,
Contabilità e Collaudo;
Valutato da parte di questo Ufficio tecnico una spesa totale per l’espletamento dell’incarico, di € 6.241,37 così
distinta, € 4.919,12 per l’espletamento dell’incarico, € 196,76 Oneri cassa previdenziale (4%) ed € 1.125,49 per
IVA al 22% (su spese tecniche e cassa previdenza);
VISTO il D.L.g.s. 50/2006 e s.m.i e in particolare l’art. 32 comma 2 del D. Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. il quale
dispone che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e l’ l’art.36
comma 2° lett a) del D. L.vo 18 aprile 2016 n. 50 e smi;

DETERMINA
AFFIDARE, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, il servizio professionale Direzione lavori
misura, contabilità e collaudo dei “LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE

STRADALE DI UN TRATTO DELLA VIA ROMA CON CONTESTUALE RIFACIMENTO
DEI SOTTOSERVIZI A RETE (ACQUEDOTTO E FOGNATURA) – 2° STRALCIO
AGGIORNATO CON IL PREZZIARIO 2019 DELLA REGIONE SICILIANA” e dei “LAVORI
DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DELLA
VIA ROMA CON CONTESTUALE RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI A RETE
(ACQUEDOTTO E FOGNATURA) – III° STRALCIO (COMPLETAMENTO)” – ai liberi
professionisti, Arch. Oreste Marrone, iscritto all'Albo Professionale degli architetti, pianificatori paesaggisti e
conservatori della provincia di Palermo al n° 1634 e l’Arch. Gualtiero Parlato, iscritto all'Albo Professionale
degli architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Palermo al n° 1907, entrambi facenti
parte dell’associazione professionale architetti associati Oreste Marrone, Gualtiero Parlato, associazione da
loro costituita, con sede a Palermo, Via Principe di Granatelli n° 28 – tel./fax 09168141014, email:
studio@aamp.it, sito web : www.aamp.it, P.Iva n° 04647990821, professionisti in possesso di idonee competenze
e requisiti tecnici per l’espletamento dell’incarico in oggetto come da curriculum vitae trasmesso ed entrambi
disponibile all'accettazione dell'incarico; per un corrispettivo complessivo di € 4.919,12 oltre oneri previdenza ed
IVA;
1) APPROVARE lo Schema di disciplinare di incarico per i professionisti, finalizzato all’affidamento del servizio
professionale di che trattasi che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) Dare atto che la spesa prevista complessiva è pari ad € 6.241,37 comprensiva degli oneri previdenziali ed IVA al
22%;
3) Dare atto che l’importo necessario per l’esecuzione del servizio, di cui sopra, pari a complessive € 6.241,37 trova
copertura finanziaria nel bilancio comunale Cap. 1928/12, imp. n° 583 e Cap. 3569/0 imp. n° 608, giuste
Determine di impegno n° 873 del 27/12/2017 e n° 879 del 31/12/2018;
4) Trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento della stessa nella
raccolta generale delle determine e per la pubblicazione all’Albo On Line dell’Ente 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.

