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CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
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DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SINDACO
SERVIZIO

DETERMINA N. 11

Oggetto:

Data 18/09/2018

Affidamento incarico all'Ing. Sammataro Alessandro di
verificatore del progetto di "Riqualificazione energetica della
palestra comunale e adeguamento alle norme vigenti”

CUP: F53E07000040006

IL SINDACO
 Premesso che:


E’ intendimento dell’Amministrazione Comunale partecipare all’Avviso pubblico con procedura
valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, inerente
l’Azione 4.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020, così come previsto nella GURS n° 36 del
17/08/2018, con l'intervento "Riqualificazione energetica della palestra comunale ed
adeguamento alle norme vigenti";
 Questo Ente è dotato del progetto definitivo dell'opera di cui in oggetto e avendo intenzione di
partecipare al bando di che trattasi per ottenere un maggior punteggio, deve provvedere
urgentemente alla progettazione esecutiva dell'opera èd necessario redigere il livello di
progettazione cantierabile;
A tal fine si è avviata l’attività di progettazione come segue:
 Con determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 283 del 07/10/2016 ha avocato allo
stesso l’incarico di RUP anche per l’opera in questione;
 Con determina n°256 del 04/09/2018 il Responsabile del Settore Tecnico ha conferito
l’incarico della progettazione esecutiva a se stesso per la realizzazione dei lavori di cui in
oggetto;


Da un primo esame dell’attività di progettazione, l’importo dell'opera ammonterebbe a
circa €. 800.000,00 oltre le somme a disposizione;



Nel caso di specie le figure di RUP e Progettista possono coincidere in forza delle linee
guida ANAC n°3 - paragrafo 9, approvate dal Consiglio dell’Autorità nella seduta n° 1007 del
11/10/2017, purché siano rispettate le condizioni di cui all’art. 26 c.7 del Dlgs 50/2016,
ovvero che le attività di verifica e la validazione del progetto siano effettuate da altra unità
tecnica;



Per la tipologia di lavori da progettare e livello di progettazione necessita solamente il
verificatore, di cui all’art. 26 c.1 del Dlgs 502016, abilitato e munito di laurea in ingegneria
e/o in architettura;



Considerato che questo Comune non è dotato di altre figure professionali idonee di cui
sopra con nota del 11/09/2018 prot. n. 10976 si è richiesto un tecnico laureato per attività di
verifica del progetto di livello esecutivo cantierabile all'interno del Comune di Petralia Sottana
quale Comune aderente all’Unione delle Petralie e dell’Himera Salso;



Il Comune di Petralia Sottana con nota PEC introitata a quest'ufficio il 18/09/2018 con
prot. N. 11358 ha comunicato la propria disponibilità ed in particolare dell'Ing. Sammataro
Alessandro, Responsabile del Settore Tecnico del proprio Ente, ad assumere la funzione di
verificatore nel progetto di cui in oggetto;

 VISTI:
 il regolamento degli incentivi di questo Ente approvato con delibera di G.M. n. 94 del
13/12/2016 per la costituzione e ripartizione del fondo per funzioni tecniche di cui all'art
113 del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce il compenso spettante al RUP e ai tecnici della
Stazione Appaltante;
 Il decreto Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;
 La L.R. 12/2011 per la parte ancora vigente;
 L'art. 24 della L.R. 8/2016 che recepisce in Sicilia il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

DETERMINA
1. per i motivi esposti in premessa affidare l'incarico di verificatore all'Ing. Sammataro
Alessandro relativamente al progetto esecutivo cantierabile di ""Riqualificazione
energetica della palestra comunale ed adeguamento alle norme vigenti"
2. Il compenso per lo svolgimento dell'incarico di verificatore ammonta a complessive €.
460,94;
3. Con successivo provvedimento del Responsabile del Settore si provvederà ad impegnare la
relativa somma;
4. di trasmettere copia della presente all’interessato e al Responsabile dell'U.T.C. per i
provvedimenti consequenziali.
Castellana Sicula, li 18/09/2018
Il Sindaco
F.TO Francesco Calderaro
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