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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 
Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028  

www.comune.polizzi.pa.it 

tel 0921/551600  fax 0921/688205   

                          ESTRATTO 

 
Determinazione n. 211 del 30/03/2018 del Registro Generale 

 

Determinazione della III AREA n. 13del 27/03/2018 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art.31 comma 8 e dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D. LGS. n. 50/2016 e s.m.i. all’Ing. Salvatore Torcivia, del servizio tecnico 

relativo alla redazione di una perizia sulle condizioni di stabilità dei locali del 

complesso dell’Eremo di San Gandolfo e impegno della relativa spesa 

                           CIG: ZE122F77CA 

 

DETERMINA 

AFFIDARE, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, il servizio professionale 

relativo alla redazione di una perizia sulle condizioni di stabilità dei locali del complesso 

dell’Eremo di San Gandolfo, al libero professionista, Ing. Salvatore Torcivia, iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri di Palermo al n. 5501, con studio tecnico in Cefalù, Via A. Gramsci, n.25/a per il 

corrispettivo di € 1.000,00 comprensivo di  IVA e CNPAIA; 
 

APPROVARE lo Schema di disciplinare di incarico per il professionista finalizzato all'affidamento 

del servizio professionale relativo alla redazione di una  perizia tecnica di supporto alle decisioni 

dell’ufficio ai fini di una eventuale proposizione di revoca dell’ordinanza n.83/2018  che forma 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione, da cui si desumono gli elementi 

essenziali del servizio che si intende aggiudicare, oltre all’impegno delle somme necessario 

all’espletamento del servizio; 
DARE ATTO che la spesa prevista è pari ad € 1.000,00 comprensiva degli oneri previdenziali ed IVA;  
IMPEGNARE la somma necessaria per l’esecuzione del servizio, di cui sopra, pari a complessive € 
1.000,00 nel cap. 1431.32 del bilancio 2018. 
CONFERMARE responsabile del procedimento l’ing. Fiorella Scalia; 
DARE ATTO che ad intervenuta esecutivita, la presente determinazione, sara pubblicata ai sensi 
dell’art. 1 – comma 32 della Legge n. 190/2012; 

La presente determinazione andrà pubblicata nell’Albo on-line di Questo Comune per 15 gg. 

consecutivi e sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.lg.vo 

14/03/2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni..  
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