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COMUNE DI ALCAMO

***

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.01486 del o 4 SEI. 2013

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGEJT AZIONE, DIREZIONE LAVORI
MISURA E CONTABILITA'- E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN

FASE DI PROGETT ~ZIONE ED ESECUZIONE PER I "LAVORI DI
ADEGUAMENTO ASILO NIDO SALGARI ALLE NORME DI
PREVENZIONE INCENDI" CIG: Z510B15201.

IMPEGNO DI SPESA

APPROVAZIONE SCHEMA DEL DISCIPLINARE D'INCARICO



..... --

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che per poter continuare ad utilizzare i locali dell'asilo nido Salgari, si rende necessario adeguarlo alle

norme antincendio;

- che al fine di eseguire tale adeguamento è necessario effettuare sull'immobile alcuni lavori;

Considerato che:

è necessario redigere un progetto esecutivo degli interventi sollecitati;

per l'esecuzione dei lavori, l'art. 130 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., pone alle SA l'obbligo di istituire un

ufficio di direzione lavori;

ai sensi dell'art. 90, comma 4, del D. Lgs. 81/2008, occorre designare un coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione dei lavori;

il personale in dotazione presso il Settore risulta carente nelle unità disponibili in riferimento alle attuali

incombenze degli stessi;

è possibile avvalersi di professionisti esterni per lo svolgimento della prestazione professionale di che trattasi

come previsto dall'art. 90 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

per la scelta del professionista da incaricare per l'affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori,

misura e contabilità, e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per i

"LAVORI DI ADEGUAMENTO ASILO NIDO SALGARI ALLE NORME DI

PREVENZIONE INCENDI" si intende effettuare l'affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del

D. Lgs. 12 aprile 2006, n0163 e dell'art. 267, comma 10, del DPR 207/2010, nonché del Regolamento

Comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia approvato con Delibera del Consiglio Comunale

n° 143 del 27/10/2009;

Tenuto conto che l'ing. Rocca Giuseppe, nato ad Alcamo il 18.02.1966 e residente ad Alcamo nella via S.
-,

D'Acquisto n. 18 Codice Fiscale RCC GPP 66818 A176Y P.I. 0197328.0819, risulta iscritto all'Albo dei

Professionisti del Comune ed è in possesso dei necessari requisiti e di adeguata professionalità ed

esperienza;

Visto il Verbale di negoziazione, che fa parte integrante e sostanziale della presente, tra il Responsabile

Unico del Procedimento ed il Professionista, con il quale l'Ing. l'ing. Giuseppe Rocca accetta l'incarico di che

trattasi offrendo un importo di € 4.884,95 oltre IVA e Oneri Previdenziali, per complessivi € 6.147,23;

Visto lo schema di disciplinare d'incarico regolante il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione ed il

Professionista, che parte integrante e sostanziale della presente;



Visti: 1
\

• il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

• il vigente Statuto Comunale;

• il D.P.R. n. 207/2010;

• Regolamento Comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia approvato con Delibera

del Consiglio Comunale n° 143 del 27/10/2009;

• Il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa;

• Le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;

• il CIG:. Z510B15201

DETERMINA
i

Tutto quanto premesso:

1. di procedere, all'affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori- misura e contabilità

e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i "LAVORI DI
ADEGUAMENTO ASILO NIDO SALGARI ALLE NORME DI PREVENZIONE

INCENDI" ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006, all'Ing. Rocca Giuseppe, nato ad Alcamo il

18.02.1966 e residente ad Alcamo nella via S. D'Acquisto n. 18 Codice Fiscale RCC GPP 66818

A 176Y P.I. 01973280819, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Trapani n.1028;

2. di approvare l'allegato schema di disciplinare d'incarico regolante il rapporto contrattuale tra

l'Amministrazione ed il Professionista;

3. di impegnare l'importo complessivo dell'incarico professionale pari ad € 6.147,23, IVA ed Oneri

compresi al cap. 232510/61 " acquisizioni di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al

patrimonio comunale L.R. 8/2000" bilancio 2012;

4. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria per i successivi provvedimenti di

competenza;

~;.c

5.:11~didare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché

sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
~<

IL MINUT ANTE

. CO~aI.A.An~utera I

Il

/~

IL DiRIGE E

Ing. c.~.rrino
f .

/
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art.15 comma 4 D.LGS. n.267/2000)

Alcamo, lì C ~i 5 E T. 2013
IL RAGIONIERE GENERALE

,,1Q Dr. Sebastiano Luppino

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia
della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15
consecutivi dal nonché sul sito istituzionale dI Comune
www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cristofaro Ricupati
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