
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.  209  del 28/03/2018 del Registro Generale

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell’art.31 comma 8 e dell’art. 36 comma 2 lett. a) 
del  D.  LGS.  n.  50/2016  e  s.m.i.  per  l’affidamento  del  servizio  di  ingegneria 
relativo  alla  redazione  ed  attuazione  delle  verifiche  tecniche  dei  livelli  di 
sicurezza  sismica  ai  sensi  dell’Ordinanza  P.C.M.  n.3274/2003  e  s.m.i. 
dell’edificio “Scuola Elementare Comunale” Tenente Mazzola, e impegno della 
relativa spesa.

                          CIG: Z9D22F8DA

IL RESPONSABILE DELLA III AREA
DETERMINA

AFFIDARE, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, il servizio professionale rela
tivo alla redazione ed attuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica ai sensi del
l’Ordinanza P.C.M. n.3274/2003 e s.m.i, al libero professionista, Ing. Pietro Faraone, iscritto all’Or
dine degli Ingegneri di Palermo al n. 3699, con studio tecnico in Palermo, Via G. Di Marzo n. 48,  
per il corrispettivo di € 11.900,00 oltre CNPAIA ed IVA;

APPROVARE lo Schema di disciplinare di incarico per il professionista finalizzato all'affidamento 
del servizio professionale relativo alla redazione ed attuazione delle verifiche tecniche dei livelli di  
sicurezza sismica ai sensi dell’Ordinanza P.C.M. n.3274/2003 e s.m.i 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 € 15.098,72 comprensiva degli oneri previdenziali ed 
IVA; 
IMPEGNARE la somma necessaria per l’esecuzione del servizio, di cui sopra, pari a complessive € 
15.098,72 nel cap. 3617 del bilancio 2017-2019 esercizio 2018 a valere sul fondo di rotazione sopra 
richiamato;
ACCERTARE la somma € 15.098,72 al cap. di entrata 4049;
CONFERMARE responsabile del procedimento l’ing. Fiorella Scalia;

1

http://www.comune.polizzi.pa.it/

