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AREA TECNICA E MANUTENTIVA
Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO all’ingegnere Francesco FELICETTA dell’incarico di
Consulenza Tecnica relativa alla redazione delle schede ed elaborati necessari per aderire all'
“AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI
FINALIZZATI
ALLA
MESSA
IN
SICUREZZA,
ADEGUAMENTO
SISMICO,
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI SCOLASTICI.
PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO AI “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO,
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO
“CANALE CAROLINA FRANCO” DI VIA GALATI. ( Importo complessivo Euro 794.500,00).
CIG: XE3138D70B

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA
ISTRUTTORE DIRETTIVO
-Geom. Ferdinando Lipari1

C:\Documents and Settings\All Users\Documenti\Michele Donato\UFFT2\DETERMINAZIONI\Determ.2015\DETERMINAZIONE N. 74.doc

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA
Premesso che:
- che l'Amministrazione Comunale intende partecipare all'Avviso pubblico indetto dalla Regione
Calabria approvato con il Decreto n. 1107 del 23/02/2015, al fine di ottenere un finanziamento per
interventi finalizzati alla messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di
edifici scolastici;
Considerato che questo Ente è proprietario di un edifici scolastico adibito a Scuola Secondaria (ex
Scuola Media) sita in Via Galati il quale necessita di una ristrutturazione generale;
- Constatato che dovranno essere redatti elaborati di competenza esclusiva di ingegneri e/o architetti
allegate, alla domanda di finanziamento, in quanto trasttasi di interventi di adeguamento strutturale ed
antisismico, a pena di esclusione;
Visto che in relazione a quanto previsto dall’art. 90, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modificazioni ed integrazioni, necessita affidare il servizio in oggetto a soggetti esterni
all’Amministrazione Comunale per i seguenti motivi contemplati dallo stesso D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 :
carenza di organico di personale tecnico;
difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;
lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica od ambientale;
necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l’apporto di una pluralità di
competenze;
− CONSIDERATO altresì che occorre procedere al conferimento dell'incarico di Consulenza
Tecnica relativa alla redazione redatti elaborati di competenza esclusiva di ingegneri e/o architetti
necessari per aderire all'Avviso Pubblico sopra indicato;
VISTA la propria Determinazione n. 134 del 23.10.2012 avente ad oggetto:”Elenco professionisti
qualificati per l'affidamento di servizi di Progettazione, Direzione Lavori, ed altre attività accessorie di
importo inferiore ad Euro 100.000,00 .”, esecutiva;
ESAMINATI i curricula dei professionisti di cui al detto elenco;
−
RITENUTO che, dal confronto comparativo dei curricula medesimi, la scelta possa ricadere sull'
Ingegnere Francesco FELICETTA nato a Settingiano (CZ) il 25/04/955 ed ivi residente in Via V.
Emanuele n. 15, -C.F. FLC FNC 55D25 I704A-, con studio alla Via S.Francesco di Paola n. 102
-88044 Marcellinara- di ed iscritto all'Albo Provinciale degli ingegneri di Catanzaro col n. 750;
−
VISTA la comunicazione dell' Ingegnere Francesco FELICETTA del 03/03/2015, con la quale
dichiara la disponibilità accettando l'incarico in questione e comunicando le competenze tecniche
spettanti ed ammontanti ad Euro 700,00 oltre contributo Inarcassa al 4% ed I.V.A. al 22%;
- VISTO lo Statuto dell’Ente;
- VISTO il Regolamento di Contabilità;
- VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici;
- VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 10.02.2014 con il quale ha attribuito al sottoscritto geom.
Ferdinando LIPARI, le funzioni di responsabilità dell’Area Tecnico-Manutentiva di cui all’art. 107
del D.Lgs n. 267/2000;
DETERMINA

1)

Di conferire all'Ing. Francesco FELICETTA come sopra generalizzato, l’incarico professionale
di Consulenza Tecnica relativa alla redazione delle schede ed elaborati necessari per aderire all'
“AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI
2
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FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO SISMICO,
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI SCOLASTICI.
PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO AI “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO,
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO
“CANALE CAROLINA FRANCO” DI VIA GALATI. ( Importo complessivo Euro 794.500,00).”;
2) D adottare regolare impegno di spesa di Euro 888,16 compreso Inarcassa al 4% ed I.V.A. al
22% avvalendosi dei fondi stanziati sui capitoli n. 1600 “Interventi con oneri d'urbanizzazione”
nel redigendo Bilancio 2015 e comunque nel pertinente Intervento del Bilancio 2014, approvato
con Deliberazione di C.C. n. 25 del 27/08/2014, necessari per il servizio in questione;
3) Di eseguire tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula della
convenzione d’incarico secondo lo schema di disciplinare allegato alla presente;
4) Di stipulare la convenzione stessa, in nome e per conto dell’interesse del Comune, di correggere,
modificare od integrare la stessa rispetto allo schema allegato, per errori o per altra causa,
nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione;
5) L’avvenuto affidamento del predetto incarico sarà reso noto con adeguate formalità unitamente
alle motivazioni della scelta sarà effettuato mediante la pubblicazione di apposito avviso
all’Albo Pretorio Comunale;
6) Di dare atto che la spesa ammonta ad Euro 888,16 compreso del contributo Inarcassa al 4% ed
I.V.A. al 22% sarà prevista nel quadro economico del progetto e comunque nei limiti finanziati
con fondi da richiedere alla Regione Calabria giusto “Avviso pubblico” indetto dalla Regione
Calabria approvato con il Decreto n. 1107 del 23/02/2015, in cui è indicata tra l'altro la
documentazione da allegare alla richiesta di finanziamento, in misura di Euro 794.500,00;
7) Di trasmettere il presente atto al Sindaco, al Responsabile dell'Area economico-Finanziaria, al
Responsabile dell'Albo On-Line. ed al predetto professionista.
REGOLARITA' CONTABILE
Art. 151- quarto comma - del Dlgs. 18/08/2000, n. 267
VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa
Pertanto il provvedimento si dichiara esecutivo.
Settingiano , addì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
Rag. Romualdo Notaro
RISERVATO ALL’UFFICIO RAGIONERIA
INTERVENTO/CAPITOLO N.
Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
Rag. Romualdo NOTARO

E’ Copia conforme all’originale che si rilascia per uso amministrativo
Settingiano lì
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA
ISTRUTTORE DIRETTIVO
-Geom. Ferdinando Lipari-
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