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COMUNE DI ALCAMO

'i::)::::l::::-
4' SETTORE SERVIZITECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

orr. ru"0 13BY DEL
- I A00" 2013

Oggetto: " LAVORI PER LA MESSA lN SICUREZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE LUIGI

PIRANDELLO'"

lncarico di Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico in corso d'opera

Approvazione Schema di Disciplinare d'lncarico

CIG: 2830825D6C



Premesso che:

con Delibera di G. M. n. 168 del 16/06/2011 si approvava il progetto esecutivo dei "Lavori per la

messa in sicurezza della scuola elementare Luigi Pirandello", redatto dall'lng. Antonino Renda e

geom. Nunzio Bastone, dal progettista delle strutture lng, Gianluca Coroneo per un importo

complessivo di € 620,000,00=;

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi

nuovo quadro economico rimodulato del progetto dei

620.000,00= così distinto:

A)Somme a base d'asta

B) Somma a disposizione dell'Amministrazione :

C) Economie da ribasso d'asta

TOTALE PROGETTO

Tecnici n" 00080 de|2210112013 si approvava il

lavori di che trattasi dell'importo complessivo di €

€. 334,245,61

€ '166.974,61

€ 118,779,78

€ 620.000,00

- ilavorisono staticonsegnati in via d'urgenza in data 1710712013, giusto verbale redatto in paridata.

Considerato che:

- Che la Direzione dei lavori è stata affidata a un professionista esterno, ai sensi dell'art. 90 della D. Lgs

163/2006 nel testo coordinato con la L,R. n.12120'11 e s.m,i., occorre procedere ai sensi dell'art. 141

del D. Lgs 163/2006 all'incarico del collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e contestualmente

affidare, ai sensi dell'art.216, comma 8, del Regolamento del Codice dei Contratti di cui al D.P.R.

20712010 ilcollaudo statico in corso d'opera allo stesso professionista;

- Con nota del 2210712013 prot, n'38179 questo Ente richiedeva all'ente finanziatore di procedere ai

sensi dell'art,120della D. Lgs 163/2006 nel testo coordinato con la 1.R.n,12120'l'1 e s,m.i. alla nomina

delcollaudatore tecnico amministrativo e statico dei lavori di che trattasi,

- questo Ente, con nota del 30.04.2012 prot,n" 29441ha richiesto a Comuni limitrofi e pubblicato sul sito

di questo Ente, ai sensi di quanto disposto dell'art.'120 del D. Lgs n" 163/2006 coordinato con le

norme recate dalla L.R. n" 1212011 di indicare il nominativo di un loro dipendente, con specifica

qualificazione per svolgere le funzioni di collaudatore tecnico amministrativo e statico;

- risulta pervenuta una sola disponibilità.

Vista/o:

- La nota fax del29lO7t2013 acquisita al protocollo di questo Ente in data3010712013 prot n 39634

con la quale l'ing. Stefano Bonaiuto, dipendente di ruolo del Comune di Calatafimi Segesta con la

qualifica di lngegnere Capo, da la disponibilità ad assumere l'incarico di collaudatore tecnico

Amministrativo e statico dei lavori di che trattasi, per un importo di€ 453,02;

- lo schema di disciplinare relativo all'incarico professionale di collaudatore tecnico amministrativo e

statico dei "Lavori per la messa in sicurezza della scuola elementare Luigi Pirandello".

Visto il D.Lgs n, 163 del 12aprile 2006, coordinato con le norme recate dalla L.R. n'1212011 e con le

vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia;

Visto L'0O.LL. vigente in Sicilia;

Visto il Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia del Comune di Alcamo

approvato con Deliberazione delConsiglio Comunale n' 143 del27-10-2009;



Vista la Legge n" 136/2010 come modificato dal 0.L.19712010;

vista la D. c. n" 65 del 14-09-2012di approvazione bilancio 2012t2014;

vista la D. G. N" 200 del 08-10-20l2diapprovazione p.E,G, 2012t2014.

1)

DETERMINA

di affidare, I'incarico Professionale, di collaudo tecnico.amministrativo e statico, per i lavori di
"Lavori per la messa in sicurezza delta scuola elementare Luigi Pirandel/o, lng. Stefano

Bonaiuto nato a Calatafimi provincia TP il 04-08-1960, ed ivi residente in Vita via Garibaldi n" 1 1g -

C.F: BNT SFN 60M04 8385M iscritto all'Ordine degli lngegneri della Provincia di Trapani al n" 720
dal 1988 sezione A ed inserito nell'albo comunare dei professionisti;

di approvare I'allegato schema di disciplinare d'incarico regolante il rapporto contrattuale tra
I'Amministrazione ed il Professionista, che fa parte integrante del presente provvedimento,

di prendere atto che alla spesa relativa all'onorario di cui sopra, prevista nella parcella delle

competenze tecniche, pari ad € 453,02 trovano copertura finanziaria al Cap, 241310t60
"Ristrutturazione patrimonio scolastico Cap. Entrata 4015 Cod. lnt. 2.0403.01 bilancio esercizio

2012, giusta determina dirigenziale del Settore Lavori Pubblici n. 01564 del03t0gt20l2;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo preto1o, nonchè

sul sito web www.comune.alcamo.tp.it diquesto Comune per 15 giorniconsecutivi;

di dare atto che la presente Determinazione venga notificata all'lng. Stefano Bonaiuto, nato a
Calatafimi Segesta provincia (TP) il 04-08-1960, ed ivi residente in Vita via Garibaldi n' 11g- C.F:

3)

4)

5)

BNT SFN 6OMO4 8385M. fl
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lstruttore Diieitivo Tecn ico

Geom .Nurlzio Bastone
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Alcamo, lì-
IL RAGIONIERE GENERALE

È6 Dr, Sebastla no LuPPino

TA' CONTABILE A

Art,l51 comma 4 D.LGS, n.267/20001

CERTI F I C AT O D I P U BBLI CAZI O N E

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo

presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo

www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. 15 consecutivi

stessa non sono state presentate opposizioni o reclami,

dal

Alcamo lì

Comunale,

Pretorio,

certifica che copia della

nonché sul sito web

e che contro la

/L SEGREIARiO GENERALE

Dr. Cristoforo RicuPati


