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Oggetto: Adeguamento ex edificio viaggiatori FF SS a caserma dei carabinieri
Affidamento del servizio di direzione dei lavori:
Finanziamento fonti regionali DRS n. 61 del22/212016
lmporto complessivo di perizia € 63.136,00

a) Istituzione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori.
b) Approvazione schema di convenzione tra il comune dr Palazzo Adriano e I'r"rniversità Kore di

Enna circa I'individuazione delle figure di: Dilettore tiei Laroli. lspetk)re tli Cantiele.
c) hnpegno di spesa per retribuzione del servizio sopra specificato.

Fin:rnziamento: Fonti regionali DRS n. 61 de\221212016

Il rè§ponsabile del settore IIIo

Premesso:
- che con il prowedin-rento sopra specificato, sono stati finanziati i lavori in oggetto:
- L'UTC per via della indisponibilità di personale. ad espletare il servizio di Direzione dei Lavori.
ha diramato apposito atto di interpello con nota protocollo n. 6112 del 03.06.2016.
- A seguito del superiore procedirnento. solo l'università degli studi "Kore di Enna", ha fatto
pen'enire la propria adesione, con nota protocollo UPF/095/16 assr.lnta al protocollo del Comune di
Palazzo Adriano al n.6283 del 08.06.2016.

In virtìr dei superiore atti. si è provveduto a detenninale il compenso nonché la redazione dello
schernu tli t:ontenzione specifica depositata agli atti d'Lrfficio.

Consiclerato che è necessario procedere alla sottoscrizione della predetta convenzione. procedere
all'in.rpegr.ro delle sor.nme specifiche. nonché istituire Ì'Utlcio di Direzione dei Lavori.

Dato atto che le somme occorrenti pel I'espletan.rer.rto del servizio assomfirano complessivarnente
ad € .1.303,51. come si desume dal quadro econolt.tico che segue:
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a) Per pagamenti diretti a università Kore

Per incentivo di Direzione dei Lavori € 157,76
Per rimborso spese € 3.37 5.40

Sommano € 3.533.16

In applicazione dell'art 113 della D.Lgs n" 5012016 (incentivi per funzione tecnica), si deduce una
aliquota pari al 20oA delf incentivo per essere destinato alle finalità previste dalla legge che per
memoria si dporta: Il restante 20 per cento confluirà in apposito fondo del bilancio comtmale a
deslinazione vincolata per.l'acquisto di beni, strumentazioni ecc.

si avrà quindi - 20% di € 157 ,7 6

Resta il compenso netto pari ad
Somme a Disposizione dell'Amministrazione
Per IVA 22% di3.501,61 =

Riepilogo totale somme da impegnarsi
Per incentivo di Direzione dei lavori (senza deduzioni)
Per rimborso spese
Per IVA

Importo complessivo

- € 31.55
€ 3.501,61

€ 770,35

€ 157,76
€ 3.375,40
€ 770.3s
€ 4.303,s1

Yisto che la somma in parola, trova copertura finanziaria nel quadro economico del progetto
finanziato, che presenta la seguente disponibilità:
spese per Direzione dei Lavori € 6.996,42 oltre IVA 22% 1.589,21- € 8.535,63

Determina

a) Di istituire 1'Ufficio di Direzione dei Lavori.
b) Di approvare lo schema di convenzione tra il comune cli Palazzo Adriano e I'università Kore di

Ema redatto a seguito della deliberazione della GC n' n' 129 del 1l 19/2015, nonché del
protocollo d'intesa sottoscritto in data 241912015. con il predetto schema di convenzione,
depositato agli atti d'ufficio, si individuano le persone proposte al servizio in parola come segue:
[)ilcttorc rìci l-arori prof. ing. licali I)ario
Ispeltole rli Cantiere - h.rg. i\'lalio Denaro

c) Di dare atto che la copefiura finanziaria è garantita dal provvedimento ir.r epigrale specificat6.
d) Di impegnare la superiore spesa di € 4.303,51 per retribuire 1'Ufficio di Direzione clei Lavori

come ai superiori atti specificati.
e) Di dare atto che la superiore spesa. seguirà il crono programr.na analogo a queÌlo di conduzione

dell'appalto.
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vISTA la Determinazione che precede del Responsab e del settore ,ro , avente per oggerto:

oggetto : Adeguamento ex edificio viaggiatori FF ss a caserma dei carabinieri
Affidamento del servizio di direzione deilavori:
Finanziamento fonti regionali DRS n. 61 del22/2/2016
lmporto complessivo di perizia€ 63.136,00

a) 'lstituzione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori.
b) Approvazione schema di convenzione tra il comune di palazzo Adriano e

Enna circa I'individuazione dele figure di: Direttore clei Lar-.ri, Ispettore cric) Impegno di spesa per retribuzione dÉl servizio sopra specificato.

l'università Kore
Cantiere

di

In relazione al disposto dell'at. 151, comma 4. der D.L.vo del 1g Agosto 2000, n. 267, ed att. 13della LR 3/1211991 n" 44

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura ftnanztaria della spesa di € 4.303,51 per incentivo di direzione dei lavori e rimborsodelle spese per l'ufficio di direzione dei lavori, ui rÉr.i a.ti,u.t. 55, c. 5 dela L. 142/1g90nel testorecepito dalra L.R. 48/gi e s.m.i. , ed arr. l3 della LR 3/12r1gg1n. ++. .o-. ,.gr;,- 
- - -

La copeftura finanziaria della spesa pari ad € € 4.303,sr come sopra specificata è contemprata nelquadro.econom ico deÌ progetto e del predetto decreto di finanziamento DRS n. 6r de|22r2/20r6,ed irelativi pagamenti saranno effettirati mediante.rirrioni ai O.a.

Palazzo Adriano.
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