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Oggetto: Lavori di messa in sicurezza del plesso scuola elementare e media "F.Crispi" di Palazzo
Adriar.ro. - assegnazione somme per la rielaborazione del progetto esecutivo.
DDS approvazione della craduatoria ed amnrissione al finanziarnento n. 2527listr. Del
1510512015 regitrato aìla Corte dei Conti al reg. e 1.g. 161del l,3l07l)0\5.
DDS n. 550/istr de|2310212016.
Impor-to complessivo dell'opera € 1.685.737,00

IL RESPONSABILE DEL SETTOIIE III'
Premesso:

-

che con

il provvedimento sopra specificato, sono stati finanziati i lar,'ori in oggetto;

-

che in d.ata 0910212016 con la'nota n' 22670, è stata richiesta la convocazione della
conlirenza dei servizi (ufficio del Genio Civile per consegr-iile i1 parere previsto dall'art. 5
della LR 1212011), in quanto il predetto progetto ne era sprorristo.

-

Che I'ufficio del Genio Civile. con nota n" 032319 del 221212016, assunta al prot di questo
comune al n' 16,16 del 221212016. l.ra evidenziato che gli elaboruti geologici e gLotectici
nonché le relazioni specialistiche sono sloti reclctlti nel nesc di giugno 2007. pcrtartto. è
neces.sttrio che I intero progt'tto \id I iyi.\itLtltl sLL'onio tluonlo prali.\lo Llal DlrI l1-al-2008 c
dtllo circolcn'e LL PP 02102,/20a9 n" 6l7iC.S. LL.PP. l'clla rnetlesinta otLt, tit:nL
sper:ifìccr/o. inoln e. la nacessit{t di .fòrnire aloborali .ttrutttu uli relutit,i u rinfor:i rlallc trat i
e tlei .solui, c per (luunto rigucu'tla I'isoluntento tlellu pusserella cdr.ficio ,4 quelli crllèrenti
il tuglio tlelle trati e la rccliz:uzionc tlel giuttto c dcl contpletunrcnlo dcl hordo tlclla
»rcdcsinto pa.;serellu irl gitu'tto tli tliluta.ione .t/rutlala", i tludi rton sotto pre.tctti trcl
])roga tlo irt pu olu.

-

Che nell'tJfllcio'lecnico di questo cLrlrune uor'r sono presenti prrr fèssionalità (ingegnerr o
architetto c gcologo (in possesso dclla hurea nragistrale). che possano recligeri: ii
progetto onde ottenlperare agli obblighi sopra specihcati.
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essere Ia procedura

-

Per

la

di cui all'afi. 90 del D Lgvo 16312006, all'ora vigente.

superiore ragione.

0110312016

-

è stato diramato apposito atto interpello prot. n. 1895

del

consegna progetto esecutivo,

Si specifica che a seguito del predetto atto. solo l'università degli studi "Kore di Enla", ha
fatto pervenire la propria adesione. con nota protocollo 4339 del 07.03.2016 assunta al
protocollo del Comune di Palazzo Adriano al n.2288 del 08.03.2016.
Con nota prol.2421 del 10.03.2016 si conlèriva per Ie vie brevi. l'incarico in parola, atteso
anche le ragioni di somma urgenza stante agli obblighi derivanti dei superiori decreti di
finanziamento.
Considerato che è necessario definire
', llenza contrattuale.

ral

iì rapporlo di lavoro con apposito procedimento che abbia

Yista la detem.rinazione analitica delle spese. che sommano ad € 12.167,75 e che alla presente si
:lÌega per farne parte integrante e sostanziale.
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Dato atto che con deliberazione della GC
......rtr.csir,r di € 1 6c§ 717 0n

n' 38 del 2313/2016

è stata assegnata

all'UTC la somma

che la somma in

parola, trova copertura finanziaria nelle economie derivanti della
----rimodulazione del quadro economico post-gara del decreto di finanziato DDS n. 5S0/istr del
,-.- '-:'-.ry01/1016.
nelle apposite economie che fin d'ora si individuano nelle spese di pubblicità e
-- - . n4ìiLrtilizzo di quora parte deg)i inrprer isti.
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perfezionare l'affidamento delt servizio aggiomando le scritture contabili cleli'atto con
I'istituzione di un sub impegno sulla pienotazione n' 166/2016 il quale assume la numerazione
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166t1

In vifiù di quanto sopra, si è provYeduto a deterrninare

il

compenso nonclié Ia redazione dello

schema di convenzione specifica, depositata agli atti d'r"rfficio,

è necessario procedere
delle
somme
specifi che.
all'impegno
Considerato che

alla sottoscrizione clella precletta conveuzione

e

D:ìto atto che le superiori spese per 1'espletanlento del serr izio assommano complessivamente ad €
12,281,19. come si desume dal qnadro economico che segue'
a) Per pagamenti diretti a Univelsità Kore di Enr.ra

incentivo di Progettazione
Per rimbor so spese
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In applicazione dell'afi 113 deila D.Lgs n" 50'2016 (inccntivi pcl fitnzione tecnica). si deduce una
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memoria si dporta: Il restante 20 per cento conJluirà in apposilo fondo del bilancio comunale
destinazione viycolata per I'acquisto di beni' strumentazioni ecc.
-

20% di € 2.646,33
Resta il comPenso netto Pari ad
Somme a Disposizione dell'Amministrazione
P er IY A 22Yo di 9.539,7 4-'

si arrà quindi

-

529.27

É q 5iq

€

fuepilogo totale somme da impegnarsi
Per incentivo di Progettazione (senza deduzioni)
Per rimborso spese
Per

€

?à'

2.098,74

€ 2.646,33
€. 7.422,68
c 2.098.74
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€

ImPorto comPlessivo

12.167,75
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IL
YISTA

RESPONSABILE DEL SETTORE

II

ECONOMICO FINANZIARIO

la Determinazione che precede del Responsabile del Settore

III'

, avente per oggetlo:

Oggetto: Lavori di messa in sicùtezza del plesso scuola elementare e media "F.Crispi" di Palazzo
-{driano. - Rielaborazione progetto esecutiyo.
Finanziamento dell'opera:

DDS approvazione della graduatoria ed ammissione al finanziamento n. 2527listt. Del
1.5lO5l2}l5 regitrato alla Corte dei Conti al reg. e f.g. 181del 131071201,5.
DDS n. 550/istr del23102/2016.
Importo complessivo dell'opera € 1 .685.737 ,00

relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.L.vo
ellaLR3ll2l1991 n" 44

del

18 Agosto 2000. n. 267, ed art. 13

APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

€

lt

12.167,75 per incentivo di rielaborazione progetto
ftnanziaria della spesa di
ggffiiuo e rimborso delle spese, ai sehsi dell'art. 55, c. 5 della L. 14211990 nel testo recepito dalla
ÈX +slst e s.m.i. . ed art. della Lil 3il2l.19g1no 44, come

segue:

ll
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:rcizio finanziari o..A.a.,t.6....impegno
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per € 12.167,75
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