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40 SETTORE SERVIZITECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

,... i24!8 *r- 3 o ptc. 2016

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALIA PROF. SABRINA CAMILLA

MAZZOTA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DI INTONACO STORICO ATTINTERNO

DEL CASTELIO DEI CONTI Dl MODICA - ClGr Z9D1CBF1A1

IMPEGNO DI SPESA.



IL DIRIGENTE DI SETTORE

ATTESTATO che i sottoscritti non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla

normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e non si trova in conflitto d'interesse in relazione

all'oggetto dell'atto;
DATO ATrO, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n.50/2076, che il Responsabile unico del Procedimento è

l'lstruttore Direttivo Tecnico Geom. Aldo Arch. Palmeri;

PREMESSO CHE:

- con mail del 29 novembre 2016 la Pro. Sabrina Camilla Mazzola ha informato questo Ente della

circostanza che la Soprintendenza di Trapani aveva autorizzato un intervento per la salvaguardia e

futura tutela di un frammento di intonaco storico all'interno del castello dei Conti di Modica, con la

necessità di eseguire uno strappo attualmente dell'intonaco storico ed una collocazione provvisoria

su pannello idoneo, al fine di permettere nei mesi successivi un risanamento della parete ospitante il

bene, con ricerca accurata delle cause di degrado; quando, risolte le cause di degrado, la parete sarà

nuovamente in grado di ospitare la porzione di intonaco storico staccato verrà eseguito il ri-

ancoraggio dello stesso nella posizione d'origine.

VIS1O it parere della Soprintendenza di Trapani prol.26\Z del 21 novembre 2016 che fa parte

integrante e sostanziale del presente atto (ALLEGATO 1) dal quale emerge che l'autorizzazione alla

realizzazione dei lavori è condizionata all'esecuzione degli stessi da parte della Prof. Camilla Mazzola

vlsTo l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 257 e att. 13 L.R. 30/2000 sulle determinazionì a

co nt ra r re.

RISCONTRATA la necessità di adottare, in conformità alla normativa sopra richiamata la prescritta

determinazione a contrattare indicando Ie seguenti clausole essenziali per il contratto:

a) con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere

all'affidamento dei lavori di che trattasi;
b) la procedura di aggiudicazione è quella prevista dall'art.35 del D lgs 50/2076;

c) la scelta del contraente awerrà con il criterio del prezzo più basso;

d) Natura del servizio oggetto di appalto: " Messa in sicurezza di una porzione di intonaco

storico all'interno del Castello dei Conti di Modica " per un importo complessivo di €.

3.928,00 tutto comPreso;

e) Forma del contratto: ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2015, privata in

firma elettronica;
f) Modalità dei pagamenti: bonifico bancario, acconto del 40% prima dell'inizio dei lavori,

sa ldo a fattura.
PRESO ATTO del preventivo presentato dalla Prof. Mazzola residente a Milano in Viale Caldara 19,

per un totale di €. 3.928,00, tutto compreso e che il preventivo comprende materiali d'uso,

manodopera specializzata, attrezzature specifiche per il restauro, etc.

RITENUTO NECESSARIO per la salvaguardia del bene storico potersi procedere all'affidamento ai sensi

dell,art.36 del D.lgs 50/2076 alla prof. Sabrina Camilla Mazzola per la realizzazione altamente

specialistica e per come prescritta dalla Soprintendenza di Trapani dei lavori di restauro di che trattasi

alle seguenti condizioni per come richieste, acconto pari al 40% prima del'inizio dei lavori, il 60% a

saldo a seguito presentazione fattura

hmèdìato mese di Gen



2,

3.

5.

6.

PRESO ATTO della deliberazione di Consigìio Comunale n. 123 del 24/L1/2076 che approva il bilancio
d i previsione 2076 I 29L8
PRESO ATTO che il PEG 2016-2018 è stato appr'ovato con Deliberazione di GM n.400 del 5/t2/2O16;
Visto il D.Lgs. 50/2076;
Visto l'art. 36 comma 1 del predetto D.Lgs.50/2076;
Visto il CIG: Z9D1CBF1A1;

DETERMINA

1.

Per i motivi sopra esposti

la premessa forma parte integrante del presente dispositivo e costituisce motivazione ai sensi

dell'art.3 della 1.24111990 e s.m.i.;

di approvare, ai sensi dell'art. 192 della legge 18 agosto 2000, n.267 e art. 13 L.R. 30/2000, le

clausole e le modalità che regolano l'affidamento del contratto così come riportate in premessa e
qui sì intendono trascrivere.

di approvare il preventivo prodotto dalla prof. Sabrina Camilla Mazzola con sede legale in Viale
Calabria, 79 - 70722 Milano che ha offerto €. 3.928,00 tutto compreso;

4. di affidare l'incarico per la " Messa in sicurezza di una porzione di intonaco storico all'interno
del Castello dei Conti di Modica" alla prof. Sabrina Camilla Mazzola - P. IVA 06455040961;

di impegnare la somma complessiva di €. 3.928,00 tutto compreso, al Cap. 2325LO177 "
Manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale - Cap. ,f 3250 " Codice classificazione
07.05.2.202 Piano Finanziario 2.2.f.0g - Bilancio esercizio ZOrc; ll t Ivrtlt
Dato atto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla fiigehte normativa in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito medianfe richiesta all' AVCP, il codice
identificativo di gara ClG. Z9D1CBF1A1 che il codice univoco per la trasmissione della fattura
elettronica è il seguente: UF1B0G.

7. di dare atto, che la spesa sarà esigibile nell'anno 201fi

8. di dare atto che alla relativa liquidazione si prowed
Responsabile del Settore a seguito di regolare fattura e

eseguita.

con successiva Determinazione del
della regolarità della prestazione

9. di dare atto che copia della presente sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune,
web y4yw.com une.alca mo.!p.i!

ll Responsabile d{ Procedimento
Dott.Ardoflq3ri

nonché sul



Alcamo, lì

lL RAGl0l,l|ERE GENERALE

t(, Dr. Sebastlaro LuPPlno

Comune www.comune.alcamo.tP,it

Alcamo lì

IL SEGRETARIO GENERALE

- ; -.11, .r lrl

CERTIHC AT O DI PU BBLIC AZIONE

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifca che copia della presente determinazione è stata

pubblicata all'Alb; pretorio on line di questo comune per gg. 15 consecutivi dal--.- nonché sul sito istituzionale dl

1Art.l83 comme 7 D.LGS, n.267/2000)


