REG. GENERALE
N.76 DEL 30/03/2016

COPIA

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA TECNICA-MANUTENTIVA
N.40 del 30/03/2016

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: Conferimento incarico progettazione preliminare definitiva ed esecutiva,
direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva relativo
all'incarico di "Sistemazione strade Comunali e Viabilità" Finanziamento Regionale €
90.000,00 mediante mutuo con Cassa DD.PP. - Approvazione verbale di gara.-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA-MANUTENTIVA ***
L’anno 2016 il giorno trenta del mese di marzo.Premesso che :
_______________
-Con “Decreto Registro Dirigenti della Regione Calabria” Dipartimento n.6 Infrastrutture Lavori
Pubblici n.821 del 12.08.2015,veniva disposto un Finanziamento per l’importo complessivo di €
90.000,00 per i lavori di Sistemazione delle strade Comunali e Viabilità di questo Comune;
Considerato pertanto che si rende necessario conferire formale incarico per la progettazione
preliminare,definitiva ,esecutiva Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase progettuale
ed esecutiva;
Dato Atto che , quest’Ente ha in dotazione organica un unico Tecnico al quale è attribuita la
responsabilità dell’Area Tecnico Manutentiva coadiuvato da un collaboratore e che, pertanto, è
impossibilitato ad assolvere all’incarico per le molteplici incombenze per cui si rende necessario
incaricare un libero professionista esterno;
Visto:
-Che con propria determinazione n.5 del 14.01.2016, esecutiva veniva stabilito di indire gara per
l’affidamento dell’incarico in parola ai sensi dell’art.91, c.2 del Codice degli appalti con invito di
almeno 5 professionisti presenti nell’elenco della piattaforma ASMECOMM per l’affidamento

dell’ incarico di progettazione, direzione lavori, coordinatori di sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, dei lavori in questione ai sensi dell’art.81 del D.Lvo 163/2006 e s.m.e.i;
-che per l’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto, con nota prot.n.122 del 18.01.2016 sono stati
invitati n.5 professionisti presenti nella piattaforma ASMECOMM a presentare migliore offerta,
entro le ore 12,00 del giorno 22.02.2016, ai sensi dell’art.81 del D.Lgs.12 aprile 2006,n.163 con il
criterio del prezzo più basso rispetto al presunto corrispettivo professionale indicato all’art.3.3 di €
7.700,00;
-In data 25.02.2016 si è svolta la gara per l’affidamento del citato incarico;
Visto il Verbale di gara da cui risulta affidatario del citato incarico l’Arch. Iervasi Vito di
Portigliola che ha offerto un ribasso del 5% sull’importo a base d’asta di € 7.700,00 e quindi
l’incarico viene aggiudicato per l’importo di € 7.315,00 oltre IVA e contributi previdenziali;
Visto lo schema di disciplinare di incarico predisposto da quest’Ufficio Tecnico;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Vista la legge n.109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Sindacale con il quale sono state conferiti compiti e funzioni di Responsabile
dell’Area Tecnico –Manutentiva ;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. lgs.18 agosto
2000,n.267;
DETERMINA
1.di approvare l’unito verbale di gara del 25.02.2016;
2.di conferire, per le motivazioni espresse in narrativa, all’Arch. Iervasi Vito nato a Locri il
24.04.1986 residente in Portigliola c.da Quote S. Francesco, 46 CF: RVSVTI86D23D976P, (Ordine
RC-n.3021) l’incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva direzione
lavori,coordinatore di sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, per i “Lavori di Sistemazione
Strade Comunali e Viabilità”;
3.di approvare lo schema di disciplinare d’incarico allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
4.di dare atto che le spese per competenze tecniche relative alla progettazione di cui sopra sono da
imputarsi al quadro economico della stessa e verranno liquidate con successivo atto e dietro
presentazione di regolare fattura;
5.Di rendere immediatamente eseguibile la presente determinazione;
6) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
il Geom. Leonardo Sansalone - Mail.areatecnica.portigliola@asmepec.it;
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione;

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
Portigliola li 30.03.2016
IL RESPONSABILE
AREA TECNICO-MANUTENTIVA
f.to (Geom.Leonardo Sansalone)

Il sottoscritto Geom.Leonardo Sansalone – Responsabile Area Tecnica, ai sensi dell’art. 49 e 147
bis.Tuel del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione n.40/2016 esprime parere favorevole
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'
azione amministrativa nonché il
rispetto della normativa di settore.
Lì 30.03.2016
IL RESPONSABILE ARE TECNICA
f.to (Geom.Leonardo sansalone)

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA-MANUTENTIVA
Fto Geom. Leonardo SANSALONE

VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 6
comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000 art. 151, IV comma art. 49.
Portigliola, __________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 04.04.2016 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno _______
Portigliola, 04.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Giuseppina VARACALLI
COMUNE DI PORTIGLIOLA
(Provincia di Reggio Calabria)

Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. __________ anno __________ del Registro
Generale delle determinazioni.
Portigliola, __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Domenico STRANGES

per copia conforme all’originale
Portigliola, ______________

Il Responsabile Area Tecnica-Manutentiva
Geom. Leonardo SANSALONE
______________________

