
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Palermo)

Via G. Garibaldi, 13 – 90028
AREA TECNICA 

tel 0921/551618 - fax 0921551133 - www.comune.polizzi.pa.it

ESTRATTO
Determinazione     N° 444 del  03/07/2017 del Registro Generale 

                  N° 195 del 03/07/2017 del Registro del Servizio

OGGETTO: Determina  a  Contrarre  per  l'affidamento  del  servizio  tecnico  di  progettazione
esecutiva  direzione  dei  lavori,  contabilità,  assistenza  al  collaudo,  nonché  responsabile  per  la
sicurezza in fase di esecuzione, delle opere con procedura negoziata con almeno 10 inviti (art. 36,
comma 2, lettera b) e art. 157, comma 2 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e S.M.I. per i
lavori  di  ristrutturazione  e  manutenzione  edificio  scolastico  di  via  G.  Borgese  per  la
mitigazione del rischio sismico   

IL RESPONSABILE DELLA 3 ª AREA TECNICA

PREMESSO CHE:
 con  determinazione  sindacale  n.  615 del  12/10/2016 si  è proceduto  a  nominare  il

responsabile della 3^ Area Tecnica;
 il comune di Polizzi Generosa è in possesso di uno studio di fattibilità relativo ai  lavori di

ristrutturazione  e  manutenzione  edificio  scolastico  di  via  G.  Borgese  per  la
mitigazione del rischio sismico

 l’ufficio tecnico oltre ai molteplici  compiti  di istituto che deve svolgere non ha al suo
interno personale e mezzi per poter effettuare il servizio tecnico di progettazione esecutiva
direzione  dei  lavori,  contabilità,  assistenza  al  collaudo,  nonché  responsabile  per  la
sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori di cui in oggetto

Vista la nota prot. n.3187 del 16/6/2017, con la quale la So.Svi.Ma comunicava la disponibilità
all'utilizzo  del  fondo di  rotazione  progettualità  “Madonie”  ai  fini  della  riqualificazione  ed alla
messa in sicurezza degli edifici scolastici

RITENUTO: 

che, per quanto sopra evidenziato, per il prosieguo delle attività necessarie ai fini della
realizzazione dei lavori  in oggetto  si rende  necessario  procedere con le fasi  di
affidamento  dei servizi  di ingegneria e architettura ai soggetti  di cui al penultimo
capoverso dell'art. 157, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e S.M.I,
per l'importo stimato complessivo, oneri, iva  etc compresi pari ad €.20.00,00 
 

  L’onorario  da  corrispondere  al  professionista  aggiudicatario  della  procedura  per  la
realizzazione del progetto esecutivo sarà erogato dopo l'approvazione dello stesso da parte
degli organi preposti;

 di poter pertanto procedere all'affidamento dei predetti servizi di ingegneria ed



architettura mediante procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dall’art. art.
36, comma 2, lettera b) e art. 157, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.
50 e S.M.I,  rivolgendo  l 'invito  ad   almeno  1 0   professionisti iscritti  all’Albo  Unico
Regionale, da sorteggiare fra quelli che hanno partecipato alla manifestazione di interesse
di cui all'avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;

DATO ATTO:
 che ai sensi dell 'art. 95 comma 4, lettera c ) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016

n. 50 e S.M.I. verrà utilizzato il criterio del minor prezzo. 

    VISTI:

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e S.M.I.;

 il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora temporaneamente vigenti sino all'entrata  in vigore 
dei provvedimenti attuativi del nuovo Codice;

DETERMINA

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Procedere  preventivamente  ad  una  manifestazione  di  interesse  da  pubblicare  sul  sito
istituzione di questo Ente alla manifestazione di interesse 

- di  procedere,  per  le  ragioni  sopra evidenziate,  all'affidamento  dei  servizi  tecnici: di
progettazione  esecutiva,  direzione dei lavori, contabilità, assistenza  al  collaudo,
nonché responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione, delle opere di che trattasi
con procedura negoziata con almeno 10  inviti (art. 36, comma 2, lettera b) e art. 157,
comma 2 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50]. e S.M.I. 

- I dieci professionisti  da invitare  alla procedura negoziata  saranno individuati  mediante
sorteggio pubblico fra tutti coloro che hanno fatto istanza di manifestazione di interesse;

- Dare atto che ai sensi dell 'art. 95 comma 4, lettera c ) del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50 e S.M.I. verrà utilizzato il criterio del minor prezzo.

- di dichiarare, altresì, come acquisibili mediante procedura negoziata i servizi di ingegneria
ed  architettura   necessari   alla   realizzazione   dei   lavori  di  ristrutturazione  e
manutenzione  edificio  scolastico  di  via  G.  Borgese  per  la  mitigazione  del  rischio
sismico

- Dare atto che la somma complessiva stimata pari ad €.20.000,00 per l'affidamento del
servizio tecnico di progettazione esecutiva direzione dei lavori, contabilità, assistenza al
collaudo, nonché responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione,  troverà copertura
finanziaria mediante ricorso al fondo di rotazione progettualità “Madonie”

- Dare atto inoltre che l'importo stimato per la sola progettazione esecutiva ammonta ad
€.8.000,00. 

        Il Responsabile dell’Area Tecnica 
       f.to Ing. Mario Zafarana

Visto per la regolarità contabile: favorevole Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Dr. Francesco Liuni


