COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028
www.comune.polizzi.pa.it
tel 0921/551600 fax 0921/688205
ESTRATTO
Determinazione n. 530 del 05/08/2019 del Registro Generale
Determinazione della III AREA n. 16/07/2019
OGGETTO: Impegno di spesa per compensi da corrispondere ai componenti esterni della
Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento in fase di progettazione
nonché servizi di geologia,“Miglioramento sismico della scuola T Mazzola” CUP H33H18000180002 Considerato che
 a seguito dell'istanza di finanziamento presentata da quest'Amministrazione, Il Dipartimento
di Protezione Civile – Regione Siciliana – Servizio S9 – Sicilia Nord Occidentale, con nota
prot. n.16432 del 12/03/2019 pervenuta al protocollo generale di questo Ente al n.2965 del
13/03/2019 ha comunicato l'elenco delle istanze finanziate a valere sui fondi di cui alla
Determina n. 1064 del 01/03/2019 “PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN SICILIA
– ADOZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI AI SENSI DELL’ART.2, COMMA
1, LETTT. B) E C) DELL’OCDPC 9 MAGGIO 2016, N 344 dal quale risulta che il Comune
di Polizzi Generosa è stato ammesso a finanziamento con l’intervento di cui in argomento
per l'importo complessivo di € 1.835.250,00;
 con determinazione dirigenziale n.269 del 26/4/2019 è stata individuata la procedura di gara
per l’appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lettera b) (offerta
economicamente più vantagiosa) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., e tra l'altro
veniva impegnata la somma di €.130.725,55 sul bilancio c.e. Al capitolo 3620 impegno
n.149/2019
 l’organo competente per l’espletamento della procedura di gara indetta con il presente
provvedimento è la Centrale Unica di Committenza di cui all'Unione dei comuni Madoniti,
costituita in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 18/03/2016, cui
vanno demandate, fra l’altro, le procedure di gara per gli appalti di servizi di importo
superiore ad € 40.000
 con avviso pubblico del 26/4/2019 veniva pubblicato apposito bando di gara con relativi
allegati, stabilendo quale data di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 10:00 del
giorno 11/05/2019
 Che l’Unione dei Comuni “Madonie” con determinazione del Segretario n. 16 del
14.05.2019 ha nominato il Presidente di Gara
 Che l’Unione dei Comuni “Madonie” con determinazione del Segretario n. 18 del
07.06.2019 ha nominato quali componenti di gara, per l'incarico di progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, nonchè servizi di geologia relativi alle opere di
“Miglioramento sismico della scuola T. Mazzola” CUP: H33H18000180002 - CIG:
7883878DED –:
1

per la sezione A (esperti in Materie giuridiche) l’Avv. Gentile Gian Luigi
per la nella Sez, B sottosezione B2.43 (Ingegneria strutturale) l’Ing. Barone Bernardo


TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
atteso che occorre procedere all'impegno della somma presuntiva necessaria per il
pagamento dei componenti esterni della commissione di gara;

DETERMINA
Impegnare sul bilancio comunale c.e., la somma complessiva di € 5.000,00 per il pagamento dei
componenti di gara per l'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonchè
servizi di geologia relativi alle opere di “Miglioramento sismico della scuola T. Mazzola” CUP:
H33H18000180002 - CIG: 7883878DED –:
 per la sezione A (esperti in Materie giuridiche) l’Avv. Gentile Gian Luigi
 per la nella Sez, B sottosezione B2.43 (Ingegneria strutturale) l’Ing. Barone Bernardo
Polizzi Generosa, lì ___________

Il Responsabile della III Area Tecnica
ing. Fiorella Scalia
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