
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PAIERMO

P /-ESE A U o C AZIO.NE TURI STICA

tÒ-'6_-.-
SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-hdil: ufrciatecnica@todune.pala.zoddtidao.pd.it Tet. / Fù + 39 0918349922

Determinaziotre del responsalrile del servizio No 280 d,el 23filt21l5
Registro di segreteria N.(62 delZ5..iÀ 15

Oggetto: Drenaggio sùperficiale e di sostegno e ripristino ass€ti viari a difesa det c€ntro abitato- cod. pAI
061-6PA-018 importo € 2.840.512,94.

a) Istituzione dell'Ufiicio di Direzione dei Lavori ai sensi dell,art. 147 delDpR2OT/ZOlO.
b) Approvazione schema di convenzione tra il comune di Palazzo Adriano e l,università Kore di

Enna circa l'individuazione delle figure di: Direttore dei Lavo.i, Ispettore di Cantiere. Direttore
Operativo di Cantiere.

c) Impegno di spesa per retribuzione del servizio sopra specificato.

Finanziametrtoi
DM no 219 del24l7l2013; DDG no 51 del 18/3/2015

C.U.P: C62F09000530001
IL DIRIGENTE

Premesso:
- che con il decreto sopra specificato, sono stati finanziati i lavori in oggetto;
- L'UTC per via della indisponibilità di personale, per espletare il servizio di Direziore dei Lavori,
ha diramato per due volte la procedura di evidenza pubblica al fine di individuare la predetta figura
presso pubbliche amministraz ioni, le stesse sono andate deserte.
Non essendo percorribile il ricorso alle procedure previste dall'art, 130 lett. b e c, si è individuata la
libera università "Kore di Enna", quale ente di diritto pubblico, con la quale si è sottosc tto un
prctocollo d'intesa, in data24l9l20l5, a seguito dell'atto della Giunta Comunale no 129 del
t'l/7 t20t5.
In virtir dei superiore atti, si è prowedùto a deteminare il compeNo nonché la redazione dello
schema di conyenziotle specifica depositata agli atti d'ufficio.
Considerato che è necessario procedere alla sottoscrizione della predetta convenzione, procedere
all'impegno delle somme specifiche, nonché istituire l'Ufficio di Direzione dei Lavori.
Dato atto che le sorrne occoffenti pet l'espletamento del selvizio assommano complessivamente
ad € 58.770,53, come si desume dal quadro economico che segue:

Pioz.a Unbeto l,46-9ABA Pah.roAdia Ò (PA)
\»N. c ah u he.pal a2zoadriaao.pa. i !
Tel. +39 A91631991I
Fdr $9 4918319085

e oil: sikddcÒ@contne.pala2zoadiano.pd.it
P. E-C.: ptotoco o@pec.codme.pdlaz.oadriako.pa.it
P_ IyA 0477416A828
c_F- 85000t90823



a) Per pagamenti diretti a univeÌsità Kore

Per incentivo per direzione dei lavori.
Per rimborso spese

Sorlrnano
Per IVA

Sommano

b) Per accantonamento in applicazione dell'art 13bis della L n" 114/2014,
(comma Tquater art 93 del D Lgvo 16312006),

irnporto complessivo da impegnarsi
Visto che la sonma in parola, trova copertura finanziaria nel quadro economico del progetto
finarziato, che presenta la seguente disponibilita:

€, 13.314,34
€ 32.129.89
c 45.444,23
e 9.99',7.72

€ 55.441,95

€ 3.328.58
€ 58.770,53

per Direzione dei Lavori
Per Direttore Operativo
Per Ispettore di Cantiere
Sommano

€ 111.670,19
€ 16.067,65
€ 18.886.66
€ 130.573,88

Determina

a) Di istituire I'Ufficio di Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 147 delDPR2}il2)l1.
b) Di approvare lo schema di convenzione tra il comune di Paìazzo Adriano e l'università Kore di

Enna redatto a seguito della deliberazione della GC n' n' 129 del 1719/2015, nonche del
protocollo d'intesa sottosctltto in data2419/2015, con il predetto schema di convenzione,
depositato agli atti d'ufhcio, si individuano le persone proposte al sewizio in parola come segue:

Direttore dei Lavori prof. ing. Tìcali Dario
Ispettore di Cantiere - Ing. Mario Denaro
Direttore Opemtivo di Cantiere - Ilg. Giosuè Di Stefano

c) Di dare atto che la copertua finanziaria è garantita dal prol.vedimento in epigrafe specificato.
d) Di impegnare Ia superiore spesa di € 58.770,53 per retribuire l'Ufficio di Direzione dei Lavori

come ai supe ori atti specificati.
e) Di dare atto che la superiore spesa, seguirà il crono programma analogo a quello di conduzione

deJl'appalto,
bile del settore TTT.-

Cuccia

li. -

'4)
ì{:
i:ì
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VISTA la Determinazione che precede del Responsabile del Settore III. , avenre per oggetto:

OqSltt_o-:_ pqee1t9l nrenaggio sùp€rficiar€ e di sostegno e ripristino assetti viari a difesa det c€ntro abitato -cod. PAI06l-6PA-0I8 importo € 2.840.S12,94.
a) Istituzione dell'ufficio di Direzione dei Lavori ai sensi deI'art. r47 derDpR207/20r0.
b) Approvazione schema di convenzione tra il comune di palazzo Adriano e ilniversita Kore di

Ema circa l'individuaz ione delle figure di: Direttore dei Lavori. Ispetto.e di Cantiere, Direttore
Operativo di Cantiere.

c) Impegno di spesa per retribuzione del servizio sopra specificato.

In.relazjone al disposto dell,art. 151, comma 4, del D.L.vo del lg Agosto 2000, n 26,j, ed. M. 13
della LR 3ll2ll99l n' 44

APPONE

Il visto di regola tà contabile

ATTESTANTE

La coperhla^finanziarìa della spesa di € 5g.770,S3 per incentivo di progettaziole e rimborso delle
spese per l'ufficio di direzione dei lavori, ai se^i dell,art. 55, c. 5 aelai. t+ZiiggO net testo
recepito dalla L.R. 48/91 e s,m.i. , ed afl. l.] della LR 3/1211991 n" ++, come segr",
- Decreto di fmanziamento DM n. 219 del 2 4/7/2013, rcglst:ato altu Cort" aei éonti in autu

2110/2013 res. n 44 detFa 44
l"r"**,"-fp.-"e[g t. s ri... !...-"i.i" n"*r;urio.. J,C:6.........i.pegno . ik:.1.:.h.] 1jc,6
per € 58.770,53

I
Palazzo Adriano. ? L / I / I ?,, / ;___]-

ti

Il Responsabile del Settore
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