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Determinazione del responsabilc delservizio N' 29 2
Registro disegreteria N" 6 érl

Oggetto: Programma straordinario stmlcio di interventi urgenti sul pat monio scolastic o, fiializzatj,
alla messa in sicuezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla wlnerabilità degli
elementi, anche lìon strutturali, negli edifici scolastici.
Delibera CIPE n" 6/2012 pubblicata sulla GURI del 14/4/2012 no 88.
Codice progetto 00612SIC241.
Interventi di messa in sicurezza della scuola Francesco Crispi in viale Vittorio Veneto nel comune
di Palazzo Adriano. Palestra Comutrale
Impofi o del Finanziatnento
Somme integrate dal Comune
Importo complessivo di perizia € 504.155,23.

a) Istituzione dell'Ufficio di Dire2ione dei Lavori ai sensi dell'art. l4'1 delDPR207l20lO.
b) Approvazione schema di convenzione tra il comune di Palazzo Adriano e l'università Kore di

Enna circa I'individuazione delle figure di: Direttole dei Lavori, lspettore di Cartiere.
c) Impegno di spesa per retribuzione del servizio sopra specificato.

Finanziamento: Delibeta CIPE n" 6/201,2 pubblicata sulla GUzu del1414D012 t" 88.
Codice progetto 00612SIC241.

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con il prowedimento sopra specifìcato, sono stati fìnanziati i lavo in oggetto;
- L'UTC per via della indisponibilità di personale, per espletare il servizio di Direzione dei Lavori,
individua la libera università "Kore di Enna", quale ente di diritto pubblico, con la quale si è stato
sottoscritto un prctocollo d'intesa, in data 2419/2015, a seguito dell'atto della Giunta Comunale no
129 d,el l'7 /'7 /2015.
In virtù dei superiore atti, si è proweduto a determinare iÌ compenso nonché la redazione dello
schema di co wnzione specihca depositata agli atti d'ufTicio.
Considerato che è necessario procedere alla sottoscrizione della predetta convenziole, procedere
all'impegno delle somme specifiche, nonché istituie 1'Ufficio di Direzione dei Lavori,
Dato atto che le somme occorrenti per l'espletaroento del seNizio assommano complessivamente
ad € 9.496,66, come si desume dal quadro economico che segue:
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a) Per pagamerti diretti a università Kore

a) Per pagamenti diretti a università Kore

Per incentivo di progettazione (con deduzioni) € 2.659,93
Per rimborco spese €. 4.579.15

SorDmano e '1.239,08

Per IVA € 1.592.59
Sommano € 8.831,67

b) Per accantonamento in applicazione dell'art l3bis della L n' 114/2014,
(cornna Tquater art 93 del D Lgvo 163/2006), e 664.98

Importo complessivo da impegnarsi e9.496,66

Visto che Ia somma in parola, trova copertura finanziaria nel quadro economico del progetto
finanziato, che preseùta la seguente disponibilità:
spese per Direzione dei Lavori € 9.500,00

Determitra

a) Di istituire l'Ufficio di Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 147 delDPR207/2010.
b) Di approvare lo schema di convenzione tra il comune di Palazzo Adrialo e l'università Kore di

Enna redatto a seguito della deliberazione della GC n'n" 129 del 1719/2015, nonche del
protocollo d'intesa sottosctitto in datd24l9l2015, con il predetto schema di convenzione,
depositato agli atti d'ufficio, si individuano le persone proposte al servizìo in patola come seguer
Direttore dei Lavoriprof. ìng. TicaliDario
Ispettore di Cantiere - Ing. Mario Denaro

c) Di dare atto che la copertura finanziaria è garantita dal prowedimento in epigrafe specificato.
d) Di impegnare la superiore spesa di € 9.496,66 per retribuire l'Ufficio di Direzione dei Lavori

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

dell'appalto.
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IL RESPONSA}ILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

VISTA la Determinazione che precede del Responsabile del Settore IIIo , avente per oggetto:

Oggetto : Progarnrna straordinario stalcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico,
finalizzati alla messa iIr sicuezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
\'ulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, negli edifici scolastici.
Delibera CIPE n" 6/2012 pubblicata sulla GURI del 1414/2012 n. 88.
Codice progefto 00612SIC241.
Interventi di messa in sicurezza della scuola Francesco Crispi in viale Vittorio Veneto nel comune
di Palazzo Adriano. Palestra Comunale

In relazione al disposto dell'an. 151, comma 4, del D.L.vo del 18 Agosto 2000, n.26j,edeut. 13
dellaLR3/12/1991rf 44

APPONE

Il visto di regoladtà contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa di € 9.496,66 per ircentivo di progettazione e dmborso delle
spese per l'ufficio di direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 14211990 nel testo
recepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i. , ed art. 13 dellaLR 3ll2ltg9l no 44, come segue;
Delibera CIPE n' 6/2012 pùbblicata sulla cURl del1414/2012 n" 88.

Intenento Jc.la0.+lg.l.tltGsercizio fìmnziario..i!.ii.........impegno

per € 9.,196,66

Palazzo Adriano,
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