COMUNE DI LUCCA SICULA
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZfALE
SETTORE © TECNICO-MANUTENTIVO
n. _27_ del Registro di Settore

n.

3 O del Registro Generale
«

1 8 m. 2013

data 12.03.2019

Oggetto: affidamento incarico professionale per espletamento dei servìzio di
accatastamento dell'edificio centro di riposo di proprietà comunale.

L'anno duemiladiciannove

il giorno dodici - del mese di marzo

alle ore lo,00 nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
MANUTENTIVO
Geom. Antonio Giannette, incaricato delle funzione di cui all'ari. 51, comma 3° delia
legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n. 05 dei
21.06.2018

SETTORE TECNICO
Determinazione
del responsabile di settore

COMUNE DI LUCCA SICULA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

N- Reg. di Settore
N. Reg. Gen.
Impegno n. . del

del

del

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento
diretto
dell'incarico
professionale
per
l'accatastamento dell'edificio centro di riposo di
proprietà comunale e approvazione disciplinare .di
incarico.
CIG: _Z8C2782ABO

II Responsabile di settore
Visto il Nuovo Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
Vista la determina sindacale n° 5 del 21.06.2018, con cui il sottoscritto, Geom. Antonio Giannette)
, è stato nominato responsabile del settore tecnico e tecnico-manutentivo e che con il medesimo
atto gli sono state attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della L.142/90
come recepito con L.R. 23/98;
Premesso:
=> Che è necessario procedere all'accatastamento dell'edificio centro diurno per anziani di.
proprietà comunale che ne risulta privo;
=> Verificato che l'area su cui insiste l'edificio anzidetto risulta essere effettivamente di
proprietà comunale ;
=> he, attualmente l'edificio è adibito a centro diurno per anziani concesso in uso alla società
=> La sapienza ;
=> Che è demandata al Dirigente del Settore Tecnico l'approvazione di tutti gli atri gestionali
propedeutici e conseguenti per l'affidamento dell'incarico di che trattasi;
=> Rilevato che l'Ufficio Tecnico non dispone dei mezzi e delle attrezzature necessarie per
espletare tale servizio, oltre ad essere oberato di lavoro tale da non poter garantire lo
svolgimento della prestazione professionale nel rispetto dei puntuali adempimenti imposti
dalla normativa, conscguentemente necessita l'affidamento del servizio di che trattasi a
professionista esterno alla Stazione Appaltante;
=> Ritenuto che l'incarico in questione rientra tra quelli eseguibili in economia , ai sensi del D,Lgs
n. 50/2016 , art 36 ( contratti sotto soglia ) comma 2 , lett, a) trattandosi di servizio con importo
inferiore ad €. 40.000,00 ( affidamento diretto) cosi come modificato dall'ari 25 ( e. 1 lett. b) dal
relativo D.Lgs n. 56 dell9.04.2017 , importo inferiore a 40.000,,00 euro , mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato , anche senza previa consultazione di due o più' operatori
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economici, utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4, leti, b ) del
suddetto D.Lgs 50/2016;
=> Verificato che il prezzo offerto dal Geom. Aque Pasqualino Renato Piva n. 01953030846, c.f.
n. QAUPQL71R18Z614U_iscritto al n. 1894 della Provincia di Agrigento, con studio in Ribera
via Canova 11 , pec: pasqualino.renato.aque@geopec.it- e-mail:geoaque@gmail.com , che gode
di stima di questa Amm.ne, ed ha offerto per la prestazione del servizio di che trattasi
l'importo di €. 2.500,00 , compreso cassa previdenza , iva al 22% ed altri oneri accessori è
ritenuto congrue e soddisfacente data la mole di lavoro . ;
=> Valutato il curriculum dello stesso professionista e ritenuto valido sia il curriculum che
l'offerta;
*
_j»
=> Ritenuto che il sopraindicato professionista oltre a svolgere il proprio compito sotto il controllo
del responsabile del procedimento, in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.mj, sarà obbligato
al rispetto della tracciabilità di flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'ari. 3 di detta legge,
precisando a tal proposito , che da parte del medesimo sarà presentata, ai sensi del comma 7 di
detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato prima della rispettiva
liquidazione,
=> Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016, il quale dispone che porrà dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicataci decretano o
determinano di contrarre , in conformità ai propri ordinamenti, individuando gii elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
=> Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento
di spesa indicante:
II fine che il contratto si indicante perseguire;
L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali ;
Le modalità di scelta del contraente ;
Dato Atto , inoltre , che ai sensi dell'art. 32, coma 14 del suddetto D.Lgs n. 50/2016 , il contratto è
stipulato, a pena di nullità , anche mediante scrittura privata per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.00 euro ;
Visto il n. di CIG: all'uogo predisposto _Z8C2782ABO_
=* VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
=* VISTO il D.P.R. 207/2010;
=> VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti di questo Comune;
=> VISTO l'O.R.E.L..
DETERMINA
1. DI DISPORRE, per quanto esposto in premessa, l'affidamento dell'incarico professionale per
l'espletamento del servizio per "l'accatastamento dell'edificio del centro di riposo
dì
proprietà comunale";
2. Di affidare quindi al geom. Aque Pasqualino Renato
P.iva n. 01953030846, c:.f. n
QAUPQL71R18Z614U_iscritto al n. 1894 della Provincia di Agrigento, con studio in Ribera via
Canova 11 , pec: pasqualino.renato.aque@geopec.it- e-mail:geoaque@gmail.corn , l'incarico
per la procedura di accatastamento e tipo mappale dell'edificio del centro diurno per
anziani, di proprietà comunale ;
3. Di riconoscere al predetto professionista un compenso lordo di €. 2.500,00 compresi oneri
cassa previdenza, iva ed oneri accessori, con imputazione a carico del cap.
art.
impegno n. n.
del
;
4. Che l'incarico verrà affidato ai sensi del D,Lgs n. 50/2016 , art 36 ( contratti sotto soglia )
comma 2 , lett, a) trattandosi di servizio con importo inferiore ad €. 40.000,00 ( affidamento
diretto) cosi come modificato dall'art 25 ( e. 1 lett. b) dal relativo D.Lgs n, 56 del 19.04.2017 ,
importo inferiore a 40.000,,00 euro , mediante affidamento diretto, adeguatamente motiva !:o ,
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anche senza previa consultazione di due o più' operatori economici, utilizzando il criterio del
minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. b ) del suddetto D.Lgs 50/2016;
5. Di precisare che in riferimento alla legge n. 136/2010 e s.m. i, il sopraindicato professionista
sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di
detta legge, precisando a tal proposito, che da parte del medesimo sarà presentata, ai sensi del
comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato prima
della rispettiva liquidazione,
6. DI DARE ATTO, in relazione al disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 è s.m.i., che il
contratto disciplinante l'incarico professionale per l'espletamento diservizio, verrà stipulato
nella forma della scrittura privata secondo lo schema contrattuale allegato.
7. DARE ATTO che la superiore somma trova copertura sul redigendo bilancio comunale che
presenta la necessaria disponibilità sul Gap. |°Ì 1^)3^6 art- '**- ™P- N
denominato "Prestazioni professionali per studi di progettazione ecc.

Il Tecnico comunale
Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica;
ILRESP.DELL'U.T.£
( Geom.
II responsabile del servizio finanziario attesta che la copertura finanziaria della spesa, relativa al
presente atto , è stata impegnata nel cap. n.^,oj,ioìo^ art. 1, impegno n. <LZ.£ /2018, dei
bilancio RRPP 2018 "

II resp.le del dell'area Finanziaria
(Dott. Antorìàa/Salvatore Pìro)

C:\Users\Comune di Lucca\Desktop\COMUNE DI LUCCA -ACC. CENTRO DIURNO\LUCCA S. CENTRO\LUCCA SICULA ACCAT CENTRO DIURNOVDE l'IiRM A C O N ' ! R A R R i ;
tllK

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
2019 e
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n.
pubblicata all'albo pretorio on-line su^sito www comune.luccasicula.ag.it di questo Comune, per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 2 s FlAÌv 2uJ9

O 1 ;."•; Oft

Lucca Sicula lì A * l:-.,\. lU

il, MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cabibi Giuseppe
f.to Giuseppe Cunette

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza Municipale lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

