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COMUNE, DI PALAZZO ADRIANO
Citta' MetroPolitana di Palermo

30 Settore - T1i;-_ 
nistico e Ambiente

Determinazione del Responsabile del settore N. 223 del02/08/2019

Registro di Segreteria N.367 del 02/08/2019
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anodelle3CittadelleattraverSoilrestaurodelle24

fontane e l,adeguamento sismico ai un éalncio comunale da destinare a centro di microraccolta delle frazioni
t.,

v

I
II

,l

differenziate dei rifiuti urbani speciali (...in sintonia con la convenzione Etffopea del pae.saggig n'?:.,1'

strategia tecnica Europea per I'Ambiente urbano) - Linea di intervento 3.1.4.2 (Sviluppo Urbano Sostenibile)

po FESR 200712013 - Affidamento incarico professionale relativo al servizio per la redazione della

,.Relazione geologica con relative indagini geognostiche, geofisiche, prova sismica attiva MASW ai sensi

del D.M. lTl0lll0lr.,Norme tecniche di coitruzione", analisi e prove geotecniche di latroratorio -

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. 18104t2016 n. 50 - Affidamento incarico

professionale ai sensi dell'art.36, comma Zrtett. a) e dell'art.31, comma 8 del D.Lgs 5012016 e ss'mm'ii' di

cui at D.L. 32t2olg - c.u.P.: c63D19000080002 - C.I.G.: 2382958DD2

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

il quale dichiara I'assenza di situazioni di conflitto di interessi. anche potenziale, in relazione al

presente provved imento;

vISTo il provve<limenro Sindacale n. I ) aA l1rc5lzol9 con il quale l'Arch. Giovanni SPERANZA è

stato nominato Responsabile del III Settore Tecnico, con le attribuzioni conferite ai sensi

dell'art. 107 del D. Lgs. n-26712000 e s'm'i';
VISTA la determina n. 04 del 011061201g da parte della Commissione Straordinaria del cornune di Palazzo

Adriano con la quale il Geom. Francesco LA SALA è stato nominato, ai sensi dell'art. 31, comma I del

D.lgs. n. 5;l20i6 e dell'art.5 clella legge 07108/1990 n.241. Responsabile Unico del Procedimento

(R.U.P.);

PREMESSO:
; cle I'Assessore Rcgiopale ai LL.PP., ir.r cocicnza con la stratcgia Regìonalc, hir pt'cselrtato alla

Giunta Regionale una proposta di riparto delle risorse FAS. assegnate con delibera C'|'P'E' n'

l66l2OOj J seguenti. che prevecle ii finanzianrento di un programma di riqualificazione urbana

nonchè interventi destinati all'Edilizia Universitaria;

È che sulla G.1J.R.S. n. l7 del lllO1l2OO9 è stato pubblicato l'avviso pubblico di manifèstazione di

interesse per la costituzione di r-rn parco progetti regionale volto alla promozione di programmi dì

Edilizia Universitaria destinati alla residenza di studenti, alla didattica ed alla ricerca ( pubblicato

sulla G.U.R.S. n. l7 del l7l14lz})g)e successivo avviso di renifica (pubblicato sulla G'U'R'S' n' l9

del 30/04/2009);
> che è stato interesse del Comune di Palazzo Adriano inserire dei propri progetti di riqualificazione

urbana funzionale nel costituendo "Parco progetti Regionale";

i che.ai fini di quanto sopra,questo Ente ha p"redispoito una progettazione integrata relativamente al
' ;nil*i,r..rr"ri, J.r prk/gàio culturale urbano delle 3 cittadelle attraverso il restauro delle 24

fontane e l,adeguam"nto .i.*i"o di un edificio Comunale da destinare a centro di microraccolta

il



fur"o p.og.tti Regionale e il conse^g-uente finanziamento;

VISTA la nota p.ot. n.- 22029 aer nnitiotg da parte deil'Assessorato Regionale dei Beni culturali

dell,ldentità Siciliana - Dipartimento dei Beni culturali e dell'ldentità siciliana - servizio 2

Programmazione-U'o.52.l,assuntaalprotocollogeneralediquestoEnte..indatal8/05/2018aI
4835diprotocollo,conlaquul"renivacomunicato"'th"ilcommaT'dell'art'2ldellaL'R'8d
oglo5l2ol7 dispone che con le procedure adottate ai sensi della delibera clPE n' 10/2015' una somn

pari ad euro titJ.000000,00 di cui al comma 22. dell'art.7 della L.R. n. 3 del 1110312016 è destina

prioritariamente a finanzi'aregri irt.rr.nti previsti nelle graduatorie dell'Asse vl - Misure 3'3'2-'2

3.1.4.2e che al fine di individuare icriteri e le modalità di riparto della sopra citata somma' grus

delibera n. 104 del0610312018 della Giunta di coverno, si rende necessaria *'i:ll,1uj:t^""f ::i jx

con la L.R-7102 e7103 e ss'mm'rr';

È che con delibera Giunta comunale n. 75 del 1310112009 il progetto definitivo in argomento è

approvatointineaamministrativadapartedell,AmministrazioneComunale;
VISTA la nota prot. n. 

,7146 del13lo1l2o0g con la quale il progetto definitivo in oggetto citato è stato trasl

alcompetenteAssessoratoRegionaleaiLL.PP.dellaRegioneSicilianaperl,inserimentonelsu«

ff,:f:l,irlilff';i,. graduatoria di m_erito nena Linea di Intervento dell'obiettivo operativo 3'l'4'

dell.Asse VI - Sviluppo Urbano Sostenibile del Po FESR 2007/2013 richiedendo, nel contempo, ai fil

di quanto sopra e rirJ;;;;;rutoriu di mer.ito degli interventi ammissibili a finanziamento allo scopo t

dare attuazione all'Azione operativa I dell'Asse l0 del Poc 201412020, a questa Amministrazione

volerconfermarel'interessealfinanziamentodelprogettoinoggetto;
AccERTATo che con nota da parte delra commissiong Straordinaria di questo Ente è stata comunlca

all'AmministrazioneRegionale la volontà a voler confermare I'interesse al finanziamento del proge:

relativo al .,Miglioramento del paesaggio culturale urbano delle 3 Cittadelle attraverso il restau

delle 24 fontane e l'adeguamento if,mico di un edificio Comunale da destinare a centro

microraccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani speciali r::;':.^:!jl:{j,:^:,?."

:;;:;;i;;;;"rurorno det paesaggio e con ta strategia tecnica Europei per t'Ambiente lJrbuno)"1

vISTo il D.D.G. n.422 del 3lll2l201g da parte deii'Arr".roru,o rÉgionale alle Autonomie Locali

Dipartimento delle Autonomie Locali con il quale è staiÀ approvaio fawiso pubblico di invito al

presentazionedi progetti da finanziarà "tn 
r. risorse di cui alla misura "Realizzazione di investimenti

parte degli gnti Loù,i,, dell'Asse io o.t Programma di Azione e coesione della Sicilia (Programr

operativo complemen tare) 201-4t2!F' ì1:;""qT*' 3L::T.b''"o 
disposto del comma 22 dett'arr'

tlelle frazioni differenziate tlei rifiuti urbani speciali (...in sintonia con ls convenzione E

ini pirrossìo e con la slategia tecnica Eutopea per l'Ambiente Urbano)"1

PRESoATI"ot,n 
ouru roro,rzoog ir progetto definitivo ,,de qtyo.,^dell'imporro,::I*:::f-^:l^^u

ìlr"rr'.'òr1fr6, ;";ff"oprovato in rinea tecnica da parte der Responsabire -agrl'lrfcio 
Tecnico

comune diPalazzonaiiuno ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 della legge 109/94 deltesto coordir

#t
g) della L.R. 3l2oi6e del comma 7 dell,arr. 2l della L.R. 8/2017;

VlsTAlaleggeregionalelT10312016n.3che,inparticolare,alcomma22dell,articoloT,hadispostol
clesrinazione clella somma cìi €uro 115.000.0ò0,00 ai Comu.li,.ptt 

'^ f::)Y:'-'one di investimenti'

valeresuifbndidelPianodicambiamentodelDocumentodiProgrammazionedelPianodiAzione
Coesione (PAC) 201412020; - ^^- r^ ^,,.ro À crq

la deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 0610312017 con la quale è stato approvato I

nenterel )Ol4vISrA 
J:.1i:T,Ti[i;J?1"^;'#:".'è3.rion. dera sicilia tproeramma operativo,complementare) 2014

^-:L ^^-.^^ti o "^-r,lementari asli obiettivi
2020" il quale. tra iprincipali ambiti di intervento f,rnanziario, coerenti e complementarl agll o0lefilvl e

risultati attesi indicati nlll'Atco'do di partenariato' ha individu,lt":",:-r.Y,":r'.:::T,t;, I ":ìftX ii§H?h3:iT,'riXi',)1u,o ata reatizzarion. Ji interventi serventi agli obiettivi..strategici e politici

identificare"onitoo"umentodiattuazione,t,,t"gi.uinconformitul"]P,lu:.,9:,li:::'"1,"Ì*H;,
vrsrA'i;'xJffi::"""J,ilJ"":',T;',à".i"ilà;r017 con-ru quur.,"in conformità all'Accordo di partenariato

zolo,lzozodi cui al reg. UE N. 1303/2013 è stato upprouu,o il richiamato Programma di Azy e

CoesionedellaSicilia(Programmaoperativo!"Tql:T:it."re)20142020,nonchédispostal'assegnaztone
alla Sicilia dell,importo complessi,J'dlè;;; i;3:.0:o.oooLjo *l 9"lr:ll?^??3,':"'"':l,l'.':ìiffill:
ili,*lil l;::::'"rl,i;:ill',.'":ìl)JiJ#i' investimenti da parte àegri Enti rocari, prevista neil'ambito



i)n

P -. l"r
i$ in::
k ,/-h

dall'Asse l0;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.98 del 271022018, relativa alla presa d'atto della sopra

richiamata delibera del CIPE n. 52 del 1010712017, concernente il Programma di Azione e Coesione
del I a Si c i I i a ( Programma operati vo compl ement are) 20 1 42020 :

VISTO il comma 7 dell'art.21 dellaL.R.0910512017 n.8 che stabilisce che le risorse destinate ai Comuni ai

sensi del comma 22 dell'art.7 della legge regionale 1710312016 n. 3 sono destinate prioritariamente a
finanziare gli interventi previsti dalle graduatorie dell'Asse VI, misure 3.3.2.2 e 3.1.4.2 (Sviluppo
Urbano Sostenibile);

VISTO il documento, inviato con nota prot. n. 10858 del 2510712018, relativo alle decisioni assunte dalla
Conferenza Regione - Autonomie locali nella seduta del 1910712018, nel corso della quale, in
pafticolare, è stata raggiunta I'lntesa in merito al riparto dei Fondi del Piano di Azione e Coesione (POC
201412020) da destinare ai Comuni ai sensi del comma 22 dell'art.7 della L.R. n. 312016 e del comma 7

dell'art. 21 della L.R. n. 812017, nei termini seguenti: "assegnare prioritariamente le risorse per

finanziare, per ciascun Comune, uno solo dei progetti inseriti nelle g'aduatorie di cui alle linee di
intervento 3.3.2.2 e 3.1.4.2 relative allo Sviluppo Urbano Sostenibile del PO FESR 2007/2013 di
competenza, rispettivamente, del Dìpartimento Regionale del Turìsmo, dello Sport e dello Spettacolo e

del Dìpartimento Regionale deì Beni Culturalì e dell'Identitù Sìciliana, in relazione ai quali le
Amministrazioni comunali hanno confermato l'attualità dell'interesse; in particolare i Comuni presenti
in graduatoria con più interventi progettuali potranno scegliere, entro un termine perentorio, quello da
realizzare con le risorse assegnate: qualora l'ente non dovesse ayvalersi di tale facoltà, la scelta è

effettuata dall'amministrazione regionale, sulla scorta del progetto utilmente inserito in graduatoria";
PRESO ATTO che iComuni titolari di interventi delle linee 3.1.4.2 e3.3.2.2, relative alle sviluppo urbano

Sostenibile del PO FESR 2007/2013 da finanziare con le risorse in argomento, sono individuati dal
codice "0" ripoftato nella colonna "d" della tabella allegata al D.D.G. 4222 del3l/1212018;

ACCERTATO che il Comune di Palazzo Adriano risulta essere inserito all'interno della suddetta
programmazione Regionale relativamente all'intervento avente ad oggetto "Miglioramento del
paesaggio culturale urbano delle 3 Cittadelle attraverso il restauro delle 24 fontane e

I'adeguamento sismico di un edificio Comunale da destinare a centro di microraccolta delle
frazioni differenziate dei rifiuti urbani speciali (...ìn sintonis con la convenzione Europeo del
paesaggio e con la strategio tecnica Europea per l'Ambìente Urbono)". intervento inserito all'interno
della Misura 3.1.4.2 del PO FERS 200712013 di competenza del Dipartimento Regionale dei Beni
Culturali e dell'ldentità Siciliana per l'importo complessivo di€uro 1.299.935,60;

VISTA la nota prot. n.31553 del2010612019,acclarata al protocollo generale di questo Ente in data2110612019
al n. 10679 di protocollo, da parle dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'ldentità Sicilia-
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'ldentità Sicilia, con Ia quale viene richiesto l'invio del
progetto in argomento e relativi atti amministrativi di approvaziÒne, allo scopo di procedere
all'emissione del decreto di finanziamento;

VISTO il progetto di livello definitivo, agli atti di questo Ente, dal qual quale si evince che lo stesso dovrà
essere aggiornato e revisionato nei prezzi applicati nonché negli elaborati tecnico allo scopo di rendere
l': slesso di livello esecutivo ai sensi del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii. e, pertanto, potere inoltrare lo stesso
al competente Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'ldentrtà Siuilrana per il sucoessivo
decreto di fi nanziamento;

\.ERIFIC.{TO:
,- che all'intemo del progetto "de quo" è previsto "l'adeguamento sismico di un edificio Comunale

da destinare a centro di microraccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani speciali
ubicato in via Ruggero Settimo";

i che ai tìni di rendere esecutiva la progettazione del suddetto immobile necessita acquisire una
-Relazione geologica con relative indagini geotecnicher geofisiche, prova sismica attiva MASW,
analisi e prove di laboratorio" al fine di effettuare icalcoli di verifica strutturale dell'immobile in
argomento;

)- che per la redazione della suddetta relazione geologica e relative indagini necessita la figura
prolessionale di un "Gologo";

ACCERTATO che questo Ente non risulta essere in possesso all'interno della dotazione organica della



su citata figura professionale "Geologo";

RILEVATO che è stato necessario individr'ur. un professionista estemo all'amministrazione comunale,

individuatotra le figure di cuiall'art.46 del D.Lgs 50122016 e ss.mm.ii.. per I'affidamento dei servizidi

architettura . ìng.g"n.riu ed equipollenti, in pori.rro dei necessari requisiti di "Geologo "' nel rispetto

dei principi di ;; discriminazione, parità ài trattamento, concorrenz.a- rolazione e trasparenza, a cui

affidareilservizioinargomentoai sensidell'art.36,comma2,lel1.a) del D'Lgs50r/20l6ess'mm'ii';

VBRIFICATO che per l,affidimento del servizio in argomento e nella fattispecie: "Relazione geologica con

relative indagini geotecniche, geofisiche, pirru sismica attiva lfA's\\" analisi e prove di

laboratorio,, fr...ririu per la prògettazionÉ esecutiva del "Miglioramento del paesaggio culturale

urbano delle 3 Cittadelle attraveiso il restauro delle 24 fontane e l'adeguamento sismico di un

edificio Comunale da destinare a centro di microraccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti

urbani speciali (...ìn sintonia con la convenzione Europea tlel poesaggio-e con la strategia tecnico

Europea per l,A.mbiente (Jrbano)" ai fini della corresponsione dèll'onorario è stato stimato a base di

offerta/aclellazione un importo pari ad €uro 5'429

RrrENfrddl;t"'J;';i;;il;;.à'* "ìi;"rnaiii.nto 
esterno del servizio in oggeco ;i:::c' : sosgetti esternilr.L:i
: -:.: --: ^L: ^^+:, i

u qu.rtà stazione Appaltante, in possesso dei requisiti richiesti; 
0.1

PRESO ATTO:
,- che con nota pror. n. 12113 del 2610i12019 e relativi allegati, inviata via pec el Dott' Geol' Giorgio

.:^ D-:-^i^- .l;
iff#»6"[àiju''priui (pA) n r,to3tls6t e resideÀte a Palermo tPAr xll: ria Principe di

r ^ -rl--: - ;ì ^^A fi"n[iffii""; ;":"o," ilffi ì".ii." il -ilt'1J." 
(PA) ,Tl'.I1 :*" f^"]i:;'.,:,,1. ;, :1^l:';

ffii?à'Éi;,à,rrbà, - p.r.:036n36082r, isciitto atl'orcline clei Geolocr li S:;;'irr aì n' 543 del
,^l^^l^^ nnn

;7-iò;;'"i;';;;;,ìrento al servizio relativo alla redazione di una "Relazione geologica con
^ -.^''^ ,l:

;;iffhr*,ri"*."*cniche, geofisich.e, prova sismica :rtil1,l3.,Ì.:::11.j "r,o':1,...1,,relative indagini geotecniche' geollslcnet proya sl§rlrrua a"taa rv,.r.

laboratorio", lo t,Étt" veniv-a individuato quale professionis'u,. *1, 
n.d-u:t:r":: 

-::"::1
I;"#ffi;iion"., r;;;;; r. 

^,ii"iia 
ruolte 

" 
commissionatè dal comune ai 

!1ta7o fdiano 
e sia per

- _^*^ r^ll^
;i:H,H:1.ì; "j;r;;';;;il;;. .or,rirrionato con procedimento nduciario da parte della

-^--^--I- A^l
commissione Straordinaria Prefettizia, legato alla redazione del Piano Regolilore Generale del

'ISTA 
la delibera G.M. n. l 19 del 0510712019 con la quale sono state attribu:;e t necessarie risorse

economiche e frnanziarie per la redazione di una "Relazione geologica con relative indagini

geotecniche, geofisiche, prova sismica attiva MASW, analisi " 
pÀ*'" di laboretorio" propedeutica

iila progettazi-one esecutiva dei lavorì in oggetto citati; 
,-r -^_^,.:_:^ :- ^_-sFl ,i-:.-, : <nooatti eqferni

Comune diPalazzoAdriano; :,--.:.^
) che con Ia su citata nota, il professionista sopra individuato, veniva invitato a volere comunlcare

I'accettazione dell,incarico professionale relativo al servizio in oggetto citato' per l'importo stimato

da questa stazione Appaltante,.con le modalità e le procedure nella stessa nota risultando' pertanto'

idoneo tra gli operatori economici del settore;

VISTA la nora in data 2670.,l2z0l9,acclarataal protocollo generale di questo Ente al n- 12153 del 2910712019'

con la quut" ooti. Geor. Giorg io wllrizo comunicata la propria disponibilità ad assrtmere I'incarico

in argomento. ptt l'impofto ùmato da questa Stazione Appaltante;

I
!

ì
t

COMPBTBNZB
€uro l-:t l-l-ijit

Comoetenze tecniche
€uro 5t-l'.t-lt-i

Cassa Geologi 2oZ
€uro 1.550.00 €uroTotale complessivo com

TNDAGINI

€uro l.9tl0-tH) €uro@òfisiche, prova sismica attiva

Masw, unuliti e prove geotecniche di la

€uro -l I §-t-'*-r
Iva su B €uro 9-9- -r-, €uro , 979Totale IVA

fficolrPETf§Zf €uroi 5.429

«a

*



VISTA la documentazione trasmessa dal suddetto professionista propedeutica all,affidamento dell,incarico inargomento e nella fattispecie:
- Dichiarazione di accettazione deil'incarico -,,Alregato A,,;
- Dichiarazione di cui all'ar1. 46 e 47 del D.P.R.. n. i+s del2gl12/2000- ,,Allegato 

B,,;- curriculum professionale, nel quale devono essere indicate prioritariamente le attività svolte per opereanaloghe a quelle oggetto dei servizi da affidare:
- Modello - DCUE -.,Allegato C,,;
- Privacy-lnformativaai sensidell'art.l3e l4del regolamentouE 2o161619- ,,AllegatoD,,;
- Dichiarazione carro Arbe'to Daila chiesa - ,,Ailegato 8,,, 

I rrlw'qru u 
'

- Moduristica per richiesta informativa antimafia,,Àilegato F,,;
ACCERTATo, inoltre, che il Dott. Geol. Giorgio MrLAZùo nato a prizzi (pA) t 19/0311961 e residente aPalermo (PA) nella via Principe di Palgonia n. 4 con Studio Tecnico in palermo (pA) nella via carloGoldoni n' 9 - cod' fisc.: MLZGRG6lcl9H070B - P.t.: 036t 136082i, iscritto all,ordine dei Geotogi diSicilia al n' 543 del23/10/1986, risulta essere iscritto all'Albo unico Regionale dei professionisti dicui alla L'R' n' 12 del l2l07l20ll al n. 3286, condizione .tt;;;;^;er I,affidamento dell,incaricoprofessionale in argomento e che, peftanto, Io stesso risulta avere i necesJari requisiti per l,espletamentodel servizio "de quo,';
vISTo l'art' 37 del D' Lgs' 5012016 e ss.mm.ii., che disciplina le gare di appalto tramite aggregazioni ecenrralizzazioni delle committenze, e in particolare il comma r .r.,. pÀr.àe che ,,le 

stazione appaltante"' "' possono procedere direttamente e alttonomamente all'acquisizione ii Trrritu* e servizi ài'i*por,oinferiore a 40.000,00 euro...... ',;
DATO ATTO che questa Stazione Appaltante è iscritta all'AUSA con il Codic e n.0000243522;DATO ATTO:

) che i servizi da affidare sono quelli di: "Relazione geologica con relative indagini geotecniche,geofisiche, prova sismica attiva MASW, analisi . p.orà di laboraiorio,, delle opere strutturalirelative all'intervento di "Miglioramento del paesaggio culturale urbano delle 3 cittadelleattraverso il restauro delle 24 fontane e l'adeguamento sismico di un edificio comunale dadestinare a centro di microraccolta delle frazionidifferenziate dei rifiuti urbani speciali (...12sintonia con lo convenzione Europea del poesaggio e con lo strategia tecnicn Europea perl'Amhiente Urbano),,;
i che il valore delle prestazioni^sopra riportate è inferiore alla soglia di cui all,art. 36 del codice e,altresì. inferiore ad €uro 5.000,00 i.v.a. ed oneri previd enziali esctisi; 

-

,- vISTo l'art' l, comma 130 della legge n. 145/2018 che prevede l'innalzamento, cla €uro 1.000,00 a €uro
$L 1?99-99:.otlla 

soglia dei c.d. Àìcro-acquisti di beni i servizi con estensione della deroga ail,obbligo di
'\ffi preventivo utilizzo del MEPA e degli altri strumenti elettronici e all,obbligo di utilizzo dei mezzi diil li? comunicazione elettronica di cui all'àrt. 40, comma 2 del D.Lgs n. sL/2oli;{§nnrxuro'ts r- the per l'affidamento dei servizi di che trattasi, risulta idonea, nel rispelto dei principi di cui all'art.30, comma l' l'applicazione dell'art. 36, comma 2, lett.a) per'serrizi'di importo inferiore a €uro 40mila ai sensi dell'art. 31, comma 8. del D.lgs l8/o4l20lo. n. so e ss.mm.ii. e delle indicazioni clelle
(-.- l:';::ru''o'ANAC 

n. l, di attuazione aet o.tgs. t8to4t20t6 n.50, recanti .,tndirizzi 
generati\t}, 'sull'alJidamento dei 'servizi attinenti atl'Architeltura e all'Ingegneria,', approvate dal consiglio

)§ > l:l'autorità 
con delibera n. 973. del 1410912016 eJ aggiornate cÀ ielibera n. I 38 del 2t /02/2018;/À-' / che l-tncarico professionale da affidare non rientrà-tra quelli oggeia o"i particolari vincoli ed* ' 

obblighi disposii dall'art.3,.**u 55 e seguenti della legge24412007 come modificati dall,art.46comma 2 della legge I3312008, trattandosi di incarico t"*i.o affidato ai sensi e per gli 
"rr"iti 

a"tD.Lgs. 50t2016;
) che lo stesso incarico è, infatti, una prestazione di servizio per cui non si configura come anività di

ìi*,"; jl.".,f: :,:":r1lT:lt,p., te quati rroverebbe.applicazione i;n: i".#;; à, della legge, uvrra rw55!

:2'^'_?,,:o::,,1:j,,1,:,:::-il-li. ma, trattandosi di 
.servizio che rientra nell,ambiro dena categoria deivurvEvr ru u!r"Servizi attinenti all'architettura e all'in§egneria" lo stesso risulta sottoposto alle sole norme delCodice dei contrafti,

VISTA lacertificazione sulla regolarità contributiva e previdenziale rilasciata in data l5/oTl2o19 - validità 120



giorni - dall'EPAP (Ente di Previdenza ed Assistenza Pìuricategoriale) con la qr-rale viene certificato che
il Dott. Geol. GiorgioMILAZZO risulta in regola con i versamenti previdenziali e con la presentazione
delle comunicazioni obbli gatorie previste;

VISTO l'art.36, comma 2,lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede I'affidamento di lavori per importo
inferiore a €uro 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;

VISTO il codice dei contratti emanato con D.lgs l8 aprile 2016 n. 50, pubblicato sulla CURI n. 9l del 19 aprile
2016 e s.m.i.;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. I 8 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO I'aft. 192, comma l, del D.Lgs. l8 agosto 2000 n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti

deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento d.i spesa indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e Ie clausole ritenute essenziali;
c) Ie modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti nella

pubblica amministrazione nonché le ragioni che ne sono alla base,
VERIFTCATA:

. la regolarità dell'istruttoria;

. il rispetto della tempistica prevista dalla legge;

' l'idoneità del presente atto a perseguire atto a perseguire gli interessi generali dell'azione
ammi ni strativa del l' Ente;

. la conformità a leggi ,statuto e regolamenti;
PRESO ATTO:

) dell'art. 83, comma 3, lett. d) del D.Lgs 0610912011 n. 159 il quale dispone che la certificazione
antimafia non è richiesta "per la stipttlazione o approvazione di contratti e per la concessione di
erogazioni a fwore di chi esercita attività ag'icole o professionali, non organizzate in .fornta di
impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attivitit
di lavoro autonomo anche intellettuale informa individuale";

)' della nota del 1210112017 da parte della Prefettura di Palermo - Area Ordine e Sicurezza Pubblica,
acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 3110112017 al n. 1185, con la quale veniva

'4, confermato quanto disposto dalla 6u citata normativa antimafia;

\&VISTA l'autocertificazione da parte del professionista incaricato Dott. Giorgio MIILAZZO, retlatta ai sensi

SiS dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 44512000, dalla quale si evince che non risulta a carico dello stesso alcun

/.* procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.lgs 15912011;

iÈ:- VISTO il D.Lgs. n.261t2000 e s.m.i.:
VISTO il D.Lgs n. 50 del l8 Aprile 2016 e le linee guida dell'ANAC;
VISTO il D.lgs 16512001(T.U.P.l.) e s.m.i.;
VISTO I'O.A.EE. I-L. della Regione Siciliana;
VfSl'O lo statuto Corlunale;
RITENUTO di dover procedere in merito;ton »1.TO ATTO della completezza del presente atto, anche alla luce degli aspetti di efficacia, efficienza,

\-dl correltezza e regol arità del l' azione amm i n i strati va;
.JSaffESTATAla regolarità tecnico - amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;

{§RITENUTO di procedere in merito:
\ DETERMINA

> DI APPROVARE ai sensi dell'art. 3 della L.R.30l04l9i n. l0le motivazione di fatto e di diritto esplicitate
in narrativa;

) OI attlVaRf, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato

con D.Lgs. l8 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 32 del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii., la procedura di affidamento
ai sensi dell'ex art.36, comma 2,lett.a) del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii. di cui al D.L. 3212019, conveftito con



legge 1410612019 n' 55, per l'affidamento dei servizitecnici per la redazione della,,Relazione geologica con
relative indagini geotecniche, geofisiche, prova sismica attiva MASW, analisi e prove di laboratorio,,
delle opere strutturali relative all'intervento di "Miglioramento del paesaggio cuiturale urbano delle 3
Cittadelle attraverso il restauro delle 24 fontane e I'adeguamento sismico di un edificio Comunale da
destinare a centro di microraccolta delle frazioni differenziate dei riliuti urbani speciali (...in sintonitr
con la convenzione Europea del paesaggìo e con la strategio tecnìcu Europea per l,Ambiente (Jrbano),,;
DI AFFIDARf,. ai sensi dell'ex art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs sotzoia e ss.mm.ii. di cui al D.L.
3212019 e convertito con legge 1410612019 n. 55, all'Operatore Economico Dott. Geol. Giorgio p41ILAZZO
nato a Prizzi (PA) il 1910311961 e residente a Palermo (PA) nella via principe di palgonia n.4.on Studio
Tecnico in Palermo (PA) nella via Carlo Goldoni n.9 - cod. fisc.: ffAf-ZCnCàfCl9H070B - p.l.:
03611360821, iscritto all'Ordine dei Geologi di Sicilia al n. 543 del23lt1l19g6 e iscritto all,AIbo Unico
Regionale dei professionisti di cui alla L.R. n. 12 del 12/0712011 al n.32g6,l,incarico del servizio relativo
alla redazione della "Relazione geologica con relative indagini geotecniche, geofisiche, prova sismica
attiva MASW, analisi e prove di laboratorio" delle opere strutturali relative all'lntervento di
"Miglioramento del paesaggio culturale urbano delle 3 Cittadelle attraverso il restauro delle 24 fontane
e I'adeguamento sismico di un edificio Comunale da destinare a centro di microraccolta delle frazioni
differenziate dei rifiuti urbani speciali (...in sintonìa con la convenzione Europea del paesaggio e con la
strutegia tecnica Europea per l'Ambiente Ilrbano)" per l'imporlo complessivo df €uro s.azq,o-gii cui €uro
2.550,00 per competenze tecniche compreso Cassa Geologi, €uro i.goo,oo per indagini geognostiche,
geofisiche, prova sismicaatliva Masw, analisi e prove g"ot"*i"h. di laboratorio ed €uro g7g:00 per iva al
22%;
DARE ATTO che ai sensi l'art.32, comma 2, der D.Lgs. I g aprile 2016 n. 50:

' II fine che si intende perseguire con il contratto è alla redazione della..Relazione geologica con
relative indagini geotecniche, geofisiche, prova sismica attiva MASW, analisi e prove di
laboratorio" delle opere strutturali relative all'intervento di ,,Miglioramento del paesaggio
culturale urbano delle 3 Cittadelle attraverso il restauro delle 24 fontane e l,adeguamento
sismico di un edificio Comunale da destinare a centro di microraccolta delle frazioni
differenziate dei rifiuti urbani speciali (...in sintonia con la convenzione Europeo del paesaggio e
con lo strilegia tecnica Europea per I'Ambiente Ilrbano),,;

' L'oggetto e quello indicato in epigrafe la forma del contratto verrà stipulato in forma scrittura privata.
se previsto. o ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice deicontratti pubblici;

' La scelta del contraente e I'affidamento del servizio, per le motivazioni in premessa, è ai sensi
dell'art. 36, comma 2, len.a) del D.Lgs. lg10412016 n. 50 e ss.mm.ii.;

incarico (contratto);

disposizione del quadro economico del progetto è troverà copertura all'interno del D.D.C. n.
422 del 3111212018 da parte del Dipartimento delle Autonomie Locali dal quale si evince che
questo Ente risLrlta beneficiario del finanziamento in oggetto in quanto inserito nella gracluatoria
utile di cui alla Misura 3.1.4.2 - Sviluppo Urbano Sostenibile - pO I-BSiì 2OO7l2Ot3:

previsione di questo Ente al capitolo n.20502019 - art.l -.lrnpegno n. 301 del 0410712019 -PDC 2.022.01 .l 0.999, come da cer-tificato contabile allegato;

Ente al Capitolo n. 20502019 - art. I - Impegno n. 301 del 04107/2019 - pDC
2.022.01.10.999. come da certificato contabile allegato:

Q<"

w

Identificativo Gara è il seguente Z3B295EDD2;

Regionale Tecnico il nominativo del soggetto affidatario dell'incarico;
> DI DISPORRE che il presente provvedimento sia pubblicato:

-
I
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ALLEGATO A

DICHIARAZIOIVE DI ACCETTAZION E DELL'INCARICO

AFFTDAI}IENTO DI SERVIZI Ti'NICI
j:,iTf:I:":lf:",T,,i 9::" 

olqli il::Xi del|art : r, "o*.*ì, o.r o.rg, tvt04/20t6,n. 50 e ss.mflr iì e

:::::1,:.TlX9:11: Linee Guida.lNAg , l, gi *-i",. à.ib re,:i'§/o;;;;i;,, ;0,;"",iJ:;ilfi.i;!
::iìTf;::l'":Tjn:::"-o:i,'T31,?*L'l,n al'Archirern '; .1r;,;;;"';;;:,"'^;;;#ffi J#J;ffide['autorità con deribera n. gzi , del H/a9D016 ed aggio*.,".on Àiru"i""r.'i;;'d;T;h;;o;;

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36, C
RELATTvo ALL'INTEnvrxro »ri

:,ll:::::,T:"^:.1:1^T:::qqio 1ulf11'a.te 
urbano dere 3 cittad.u. rn.""erso it restauro deue 24 fontaneru urtrE ,.r rofltall€

:,i:i:::,:l::::l:f: gj 1" "di!:r3. lolunare a" a."tinr.. a cenrro di microraccorta deue frazioniLvr.6 uErrE tftrzlonl

*,T:",}.',],:j:i:r[:_::pi:{::t.,11...ir_tonia coi ra 
"in,.n,io,. Europea der fiaesaggio e con

.g:::fr,,,:, 
rjff:"r."::t:?,fl,'ombiente urbano) _ ri"u"' jffi,.#;'Jj.i.r"illiJ;?.11ff:;

Sostenibile) PO FESR 2007/2013

OGGETTO: Aflidamento incariìo p

f;:,I?flil,t:.il3ll: '".,agini 
geognostiche, geonsictre, p.o"a sismic" gniva MASw ai sensi det D.M.I 7/01 /2 0 I 8 ..Norme tecnich e a i cos truzioo.__riog&, . ;;;;;r*ffi # i;r#;;r:

Al Comune di PALAZZO ADRIANO tpa)
Piarza Umberto I, cv 46

II softoscritto Milazzo Giorgio, nato aPnzzi (PA), il lg/o3l196l*e residenre a palermo (pA) nella via
Principe di Palagonia, n. 4, nella qualità di libero pr,qfessionista con srudio Tecnico in Palermo (PA)
nella via carlo Goldoni n. 9- c.A.P. 90145 - cod. Fisc.: MLZGRG6lclgH0TOB - partita IVA:0361t360g21
e-mail gr'o rììilirz:o?riber..it - pec: geol.giorgiomilazzo@epap.sicurezzapostale.it

n. telefono srudio o9r.6812219 far ogr.6g12219 ceil.3392825535

AI FII§I DELL'AFFIDAMENTO DEL SERYIZ tO IN OGGETTO

E
sotto la propria personale responsabilit4 ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.R. 2g dicembre 2000 n. 445,consapevole delle sanzicri a-iltnrirlistrati'e e penali nel caso di clii:hiarazioni ,on rcritierc c falsita ncgli atii,richiamate dall'art.76 del D.p.R.. n.445 del 2gfi2/2000,

ylSTAlalenerainviataalsoftoscriftoprofessionjstain 
data26luglio20lg,prot. l2ll3,permezzopec con la quale l'iene chiesto, da parte di Codesta §ta.ione-eppaltante, l'accenazione del senizio inoggetto;b.

.1.r

t,"&

/§
§t

PRESO ATTO delle competenze tecniche stimate dall'importo complessivo di a base dio,fferta/accettazione ad €uro 5.429,00 cosi distinto:

i-
I

CO}IPETEIiZf
Competenze tecniche

--fcL*
Cassa Geologi 2?6 r vsrv

Totale complessivo com
NIDAGINI
Indagini geognostiche, geofrsictre, irovt-sismE
attiva Masw, analisi e prove geotecniche di

tffi+1--



Totale IVA I €uro I 979 00 €uro 979.00
TOTALE COMPLESSIVO CO}IPf, TENZE €uro 5.429,00

DICHt4LA

di accettare in maniera incondizionata I'afEdamento dell'incarico professionale relativo al servizio per la

redazione della "Relazione geologica con relative indagini geognostiche, geofisicher proys sismica attiva

IIIAS\ry ai sensi del D.M. 1710112018 *Norme tecniche di cosfruzione', analisi e prove geotecniche di
laboratorio" ", frnalizzata alla prog,enazione esecutil'a del progetto riguardante il "Miglioramento del

Paesaggio Culturale Urbano delle 3 Cittadelle attraverso il restauro delle 24 fontane e I'adeguamento

sismico di un edificio Comunale da destinare a centro di microraccolta delle frazioni differenziate dei

riliuti urbani speciali (...in sintonia con la convenzione Europea del paesaggio e con la strategia tecnica

Europea per l'Ambiente Urbano) - Linea di inten'ento 3.1.4.2 (Sviluppo Urbano Sostenibile) PO FESR

200712013 ner l'ingorto conple.svivo di €uro 5.429.00 cosi come sopra stimato dall'Ufficio Tecnico

Comunale per I'espletamento dell'incarico in argomento.

Il softoscritto dichiar4 inoltre:

a) si intende al neno degli onen tiscaìi e previdenziali e compransivo di ogni altro onere e spesa

connessi con l'esecuzione del sen'izio e che lo stesso è rimunerativo;
b) sarà rnantenuto fisso ed invariato per tufta la durata dell'appalto

La presente offerta ha validità per un periodo di 180 (centonanta) giorni a decorrere dalla data di
scadenza della oresentazione della stessa ed è immediatamente impegnariva per questo conconente.

DICHIARA, altresì,

che ai sensi dell'art. 95 comma I0 del D. i!s. 50/2016, che I'offerta è comprensiva dei propri costi
concernenti I'ademnimerrto delle disposizioni in materia di salrrfe e. cicrfiezta srri lrroshi di lavnro
I'intera durata dell'appalto, ammontano ad €uro 500,00 (lVA esclusa)

Letto, confermato e sottoscrino il giorno 26luglio 2019

.L'

aziendali
che ner

. ULi

):
iir-ri{ iì lr

Jt,t-\12{l
n ra3

AVVER't'ENZE

In alternativa all'autenticazione della sonoscrizione prevista dagli articoli 21 e 47 del D.P.R. 445/?000, deve essere

allegata, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 38 del sbpra citato DPR 445/2A00, COPL{ FOTOSTATICA DI UN

DOCUIIENTO DI IDENTITÀ, in corso di validità, deUi sonoscrittore/i. La domanda puo essere sottoscritta anche da

un procuratore del tegale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura.

All.5& A



ALLEGATO B

DICHIARAZIONE

AFFIDAIVIENTO DI SERVIZI TECIiICI
di inrporto inferiore a €uro 40 mila ai sensi clell'art. 31. comnra 8. del D.lgs 1glo1/2016.n. 50 e ss.mm.ii. edelle indicazioni delle Linee Guida ANAC n. l, di aftuazione del D.igs. Èrc+tzoto, n. jo, recanri .,lndirizzi

5:iH:l:"::l'":1'j:ll'^1"-o:i.'":ll'1.?:'ll:::: a,'Arc.hitettu,u 
" uiFin;;s;;;;:,";;r;;;Hi .#i;iiJdell'autorità con deliberan.973, del l4109/2016 ed aggiornate con a.ilù"irì.'ì')s aj!ìoznors

AFFIDANIENTO AI SENSI DELL'ART.36, COM
RELATIVO ALL'INTERVENTO DI:

Nliglioranrento del paesaggio culturale urbano delle 3 cittadelle attrayerso il restauro clelle 24 fontanee I'adeguanrento sisnrico di un edificio comunale da clestinare a centro di microraccolta delle frazioni!vf rs urtt§ tt aLlulll

l;i1.:,:,|],,.,,,:j::i:T.:::l::ii :t::iari (...in sjntonia con,la conrenzione Europea der paesaggio 
" 

.o,l
[::::::X fX:.:*::Hi"t:: r,Ambiente urbano) - Linea ,rii;,*;;,r,';.iliì;i;i;ffi;;;;
Sostenibile) PO FESR 200:tt2013

OGGETTO: Affidarnento incarico profersionale *l
geologica con relirtiye indagini geognostiche, geofisiche, prol'a sismica attir.a MAS\y ai sensi del D.ì!I.ÉruÉrruJLr!!rs, Brurrsruil§r pruld StSmtCA atttr.a lVlASly ai SenSi del D.llI.I7l01/2018 "Norme tecniche di costruzione", analisi e prove geotecniche di laboratorio,,

Al Comune diPALAZZO ADRIANO (pA)
Piazza Umberto l, cv 46

*.,',1\r-i
- I f.F.
ii.q3
../.h.
.y"b

{t-

t
§
È

Il sottoscrino N,lilazzo Giorgio,

Principe di Palagonia, n. 9, nella

nella via Carlo Goldoni n. g

0361 t360821

e-mail geo.ntilazzo,@l ibero.it -

n. telelono 091 - 68 I 22 i 9 lax (

IAN

nato a Prizzi (P.{). il 19103^96r e residente a 
-parermo 

(_pA) nera via
qLralità di libero professionista con Studio Tecnico in parermo (pA)

c.A.P. 90145 - cod. Fisc.: Ì\{LZGRC6tcr9H070B - partita IVA:

- pec : geol. gi orgiom ilazzo@epap.si c urezzapostale. i I

091 - 681221 9 cell. 3392825535

At FiNI IIELL'ALlrDAùilrNTo DEL sErì\/izlo IN oGGlrr.To
h

soittr la propria personale responsabilità. ai sensi de-eli afticoli 46 e 47 del D.p.R.2g dicernbre 2000 n.4-15.
consapeVole delle sanzioni amminisrrative e penali nel caso cìi dichiarazioni non 

'eritiere 
e fàlsità nesli atti-

richiamate dall'arr.76 del D.p.R.. n.4-15 del 2Eil212000.

DICHiAR.{.
a) di essere in possesso di Laurea qtrinqtiennale in scienze Geologiche conseguita presso l,Università

degli Studi di palermo. il2l marzo 19g6;

b) di essere regolarmente iscritto all'Ordine RegionaledeiGeologi di Sicilia aln.543 dat23l10l19g6.
c) diessere iscritto all'albo unico regionale deiprofessionisti dicui alla L.R. n. l2 del 12/07/2o11aln. ;d) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di conseguenza non avere motivi di esclLrsione



di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 5012016 e ss.mm.ii. (cfr DGUE Allegato C);

e) che non ricorrono nei propri confronti i divieti di partecipazione alla gara di

comma 7 del D.Lgs. 5012016, relativo ai limiti di partecipazione alla gara;

f) di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 32 ter e 32 quater C.P.;

e) ai sensi e per gli eft'etti di cui all'art. 2359 del Codice civile,

di avere ottemperato agli obblighi di alla L.26612002;
di non versare nella causa di esclusione di cui all'art. l-bis, comma
piani individuali di emersione del lavoro sommerso;

che non si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato.

con altri partecipanti alla procedura di gara o in una qualsiasi relazione. anche di fatto,

con essi:
che si trova in situazione di controllo diretto o corne controllante o come controllato,

ovvero presenta le seguenti identità di incarichi

':""" "con i

seguenti ..'...' ma

di aver formrllato autononìamente I'offerta, (barrare il relativo caso)

all'articolo 48,

38312001 in materia di

all'art. 80 del

h)

i)

.i)

k)

cli non essere soggetto ai provvedirnenti interdettivi di ctri alla Circolare del Ministero delle

infrastrutture n. 1733 del 03ll l/2006 emanata in applicazione dell'art.36 bis del d.l, 0410712006,n.

223 convertito con modificazioni dalta l. 0410812006, n.248:'
cli non essere soggetto alle cause di esclLrsione dalle procedure di appalto di cui all'art.4l del d.lgs.

19812006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 24612005) e di cui

all'art. 44 del d.lgs. 286llgg8 (Testo Unico delle disposizioni concementi la disciplina

dell'immigrazione e nonne sulla condizione dello straniero);
che non è pendente, a proprio carico, alcun procedimento per I'applicazione di una delle misure di

preyenzionè di cui all'art.6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. l5g "Codice delle leggi

altimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di docrrmentazione

antirnafia, a nonra degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" o di una delle cause

ostative previste dall'articolo 67 del medesimo decreto;
di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari

che possono influire sulla sua esecuzione e di essersi recato sui luoghi di esecuzione dei lavori;

di aver preso visione e di accettare, senza condizione o risen'a alcuna, tutte le disposizioni contenute

nella Ienera di invito al['accettazione dell'incarico;
di giudicare remunerariva I'ottertà economica proposta dalla Stazione Appaltate (Conune di Palazzo

Adriano);
I'impegno, in caso di affidamento, al rispetto del disposto dell'articolo 24, comnla 7, del d.lgs.

5012016, relativo agli appalti o alla concessione di lavori pubblici;
diaurorizzare, ai sensidelt'art.52 deld.lgs 50/2016, I'invio delle comunicazionialla PEC;

di garantire l'osservanza degli obblighi di sictrrezza previsti dalla vigente normativa;

(sbarrare nel caso in cui ricorra);
tr che la società di ingegneria è costituita in contbrmità al disposto dell'articolo 46. cornma l,

l)

m)

n)

p)

q)

r)

s)

L-

leftera c). del d.l-ss. 50/2016 e detl'art. 254 del d.P.R. 20712010;

circ iii socictiì cii pre,lcssionisti ò coslituita in conlorirrità al disposto clell'articolo'16, cornrrla

1. lettera b). del d.lgs. 50/2016 e dell"articolo.255 del d.P.R. 20712010;

che lo stLrciio associato e costitLtito in cbnforrnità alla legge n, l8l5/1939;
di essere prolessionista singolo; Àr

(sbarrare nel caso in cui non ricorra);

t) relativamente ai so-sgetri inclicati nell'articolo 80. cornma I e 3 clel d.tgs. 50/2016 e cessati dalla

carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando:

i:
f,

tr l'insussistenza. in capo ad essi. delle cattse di esclrrsione e dei divieti di

sopraccitato d.lgs.50/2016, I soggeni in questione sono:

(indicare per ognuno: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza)

n l'attivazione da parle delta società di ingegneria o di professionisti o dello studio associato di

afti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata nei confronti

dei seguenti soggetti:



(indicare p., ognrno, nome, cognome, Iuo_9o e data di nascita, residenza)
(sbarrare il punto nel caso in cui non ricorra);

u) 
i»;tHr:' 

regola con gli adempimenti previdenziari e contriburivi presso i seguenri enti (Legge
INPS con sede in........

.......... posizione
INAIL con sede in......,

.......... posizione
EPAP

posizione.,

t')

\\')

ALTRO
.......... posizione

li"?:lffiiJ::Tlf ,ffiiiil:Jj,i:iffi;'j:"'di prorvecrirnenti disciprinari che inibiscono I attivitàff:T::l:Tle,. o altri impedimenti di i;;s;;che nell'espletamento dell,incari
ffr:::.:1li alisiitg (non obbrigarorio) da:, 

!,11!q" generatità, i;,;i;il,.,;,::ìl'J:1
professionista./i): i...i,i oi. li # ;;"?::;;1ff ' estremi enti previdenziali det

x)
5li 

impegnarsi al rispetto di guanto previsto dal orotocoltn rti r^^^r:.r .,. :»urru'cii.sr:"'.iiol,r," ir l2 luslio ,nnro?l,o1lt"j:1,: 
ol legatità.,Accordo quadro Carro Alberto

Dalla Chiesa" sripularo it iZ trgl,Io Zà0S""'prolocollo 
di lesalità "Ac-cordo quadro Carpr.r.nr."a.i.r."[,ì:arrorità 

rri .,;_;,o.-;,.,.11^ 11 
R.qiple.sIcitiana, ir ùiriJt"r"'ijri

i§,f,xii:"J;li§:l:;,#:?:r*,i*,,:,1#;'ilJ:',iT#iì:''i:#lil;i1,^H?ii:*.n'ig:,kf::-::::,,::f, ll ". 
sqi ì"il i;#illff;,di assurne I'impeeno . t),

,rr,,',r."ià ; ililìU-: ii:::ffi #11 
-j' 

,".?o:::,^j: 
tracciabirità dei nussi nnanziari di cuitiTffi".:.3".j[f ,';T,f :;r*:;[t.*1i:li:!l,l!ffi ]lrff .i":#:ìl,'ff ff ff:,,*#;del conto corrente b;;;; 

'ir""-i"1":,',: 
''o e successive modifiche e che al tal fine iri

inerentileventuare ;ifffi|:,':':ì'lj:,:,"1"::l:,:l'j::T::::;iffi.", dedicato ai rappqrti I

e che Ia persona abiritate ad operare sur predefto.àn,o 
" 

Ia seguente:' Sig' lvtilazzo Giorgio nato ir rgi03/rgat o pri,r),r'itzl residente a palermo, ria principe clir orlt lllu, vla rPala*sonia n.4 cod. Fiscale:ìr.{LZcncorcr9H070B ;0...;",;ol,atira cri: Georogo



dello Stato tn cut

{) di essere a conoscenza_ che costitr,,r.o,iJ'n"uri'rilrrrr""i in.materia contributiva e nrevidenziale qLrelle

osrarive al rirascio del documento ,,niJo'Ji regolarità.."*ri[rii". ioÙncl d.i.cui all'articolo 8 del

decrero del Ministero del lavoro " 
d.iilpiriìi."i*i"ciari io gànnuià zor5, pubblicato sulla cazzetta

ùm.iut" n' 125 del lo giugno 2015'- -
s) i::#tl:*i*:';iliffil,i;'';.1ff:lli,i-eftare a,e norrÌ'ìe in materja di sarute e sic*rezza

sul ìavoro nonché agli obblighi ai..uiarrilticolo 30,.9.T*u 3 clel D' Lgs' 50/16;

, che l,operarore economico non si ;;; ; .-t{o di fallirneiio, oi ,q"ùazione coatta' di concordato

prer.enrivo, Jro ir caso di .on.oi'oià t"^'J;ti,,'itu u'itniutt' o nei cui riguardi sia in corso un

procedimento per la dichiarazi31-.,."'àt'r"" ài tari situazioni, fermo restando quanto previsto

àall'articolo t tò att D' Lgs' to"o'1i,..,ti 
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o

' non si è reso colpevole di gravi iltec.tlr 1;3.1e:::::1'"";i;;;;;;;àiu, p'"'"aentecontratto.di
affidabilità,Traquestirientrano:lesignificàtivecarenzenell,esecuzionediunp
appatto " 

o,'JJ,.,1"rrt;;;;;;;.,rJr;"'.^ir"i" i'-'j'oL"'ione anticipata' non contestata in giudizio'

o\.\.ero conf,ermara all,esiro ai *" girili", i:'.:" hanno àato luogo ad una condanna al risarcimento

del danno o ad altre sanzioni; it tentativo di influenzar. ina.ui,u"Àente il processo decisionale della

stazione appartante o di ottenere iniàÀurioni risenate.ai finidi propriovanrassiol il fornire' anche

per negligenru, infor*orroni.fatr"'o-ruà*t"r,i ,us".ttiuiii;ì'ì;fl;.";"re le derllioni sull'esclusione'

la selezione o l,aggiudicazio.ne ;;.;; 
''o*tnt" 

le' informazioni dovute ai fini del corretto

. i::i;,'.j*i:,riJT,."*:f:::'';:fiLo di interesse ai sensi den,arricoro 42, cornmaz, o' r-gs'

1)

";i, "'I($
b' 

,, 
-'4,

t ^i

.i

{"
lr'



-

Ir

v.
:
,lrl.ro\
)

50120 I 6, non diversamente risolr.i bile;r non è stato so'qgetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, leftera c) del decretoiegisiati'o E -giugiro 2001' n' 231 o ad altra sa,ziorre.che 
-comporta il cri'ieto di c,,trarre con iapubblica amrninistrazione. compresi i provveaimenti int.rairtirli iiì,,iiìì,"ni.olo I4 del decretolegislativo 9 aprile 200g, n. g l;

' 
[f:::il:,t:, ::*ol'.ton la normativa in tema di sicurezza per la turela deila vita e deila satute dei

fl"r;j#frtk jLf fi*i:*x,:]:{#l,r:,l;*jTx**i,:;r:rrf ;[r:I non risulta iscritto nel caseìlario inforrnatico'tenuto àall'ossen,atorio dell,ANAC per aver presentato

ff:iiTl?:X1:iì'r1,flT"1::fiìa:ilil'.1 i"ià.rìir*.io o.iiuii.,;# di quarincazit,", pi.;r
t non ha violato il diVieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo l7 della legge lg rnarzolgg0. n.55' L'esclusione ha dttrata di un anno clecorrente dall'accertam."r" a.rri,i"o della violazione e vacomunque disposta se la violazione non è stata rirnossa., risulta in regola con Ie nonre sul diritto al lavoro Oi ct,i,aila le_gge l2 marzo 1999 n.6g;r non è stato rittirna dei reati previsti dagli art. 3ri e 629-à.r coaice p"not" ogg.ovari ai sensidell'articolo 7 clel decreto-lesse l3 nraggiJ r991,;. isz, ."rr*r;;:; ,'r'Jair.urio,ri, dara Ieggel2 luglio 1991' n' 203' o nolj.'' omesso di denunciarli, qualora subiti, all,autorità giudiziaria, sal'oche ricorrano icasi previsti dall'articolo 4, primo comma,.delta legge 24 novembre lggl. n.6gg. Lacircostanza di c,i aì primo perio.do c1ev" !,r..g"À'àagri indizi?t;;;;i" richiesta di rinvio agiudizio fonrtitlata nei confronti clell'irnp,taro n"il u,rno antecedente alla pubblicazione del bando edeve essere comunicata' unitamente alle generalità deì soggetto che ha omesso la predetta denuncia,dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pLrbblicazione crellacomunicazione sul sito deli,Ossen atorio;6) di inrpegnarsi in ossequio al coDICE DI coN,fpoRTAMENTo DEi DIPENDENTI 

',BBLICI 
(comeprevisto nella Deliberazione di Giunta comunare n. I63 det r7lr2/20r3) ad osservare ir codice dicomportamento clei dipendenti del comune di Palazzo Adriano e prenda atto che in caso di accertata-srave'iolazione al codice stesso, il firturo contratto, ru.".irotto à; ,"rriì.rr:ri. r. 

",2 del predetto
7) che' nel rispetto del Piano per Ia pre'e,zione della^corruzione approvato cralla G.C. delcorlrllr'ìe di Palazzo Adriano con atto n' l2i del 28/l/20r6 e pubbricato sur siro internet delComune nella sezione: Amministrazione T.orpu..ni. e alla 

'oce: altri contenuti, ,.no, 
hct.onclttso conlt'tllti cli lat'oro sttbctrclinctlo o ctttràno,i,- ai t?o, erere attribuilo incqrichi acr e-r

t:";;::l:;':;!i::::;';:,2:,,,:,: j,,,,'i cttrtorizz«livi o rtesoziati per conro ieil,Antrninistrazitone
8) di impegnarsi a denunciutt i"i"iiutamente alle Forze di polizia o all'Autorità Giudiziaria o_eni illecitarichiesta di denaro, prestazione o alrra utitità ov'ero offèrta-di p.ot*.ioni;;i;;;;;;,i dell.imprendirore,degli eventuali componenti la.compagine sociale o a.i rirp.ttiri farniliari (richiesta di tarrgenti, pressioniper indirizzare l'1;-s1nzi9ne ai.persor:7le o l'aftidarr"n,o ii-ià"orazioni. fomiture o sen,izi a determinateimprese' danneggiamenti' furti ai ueni personali o cli cantiere) e segnalare alla prefettura I.ar.r.enuta

l:ffiifi:::one 
clella dentrncia t .ii "r fine di .o,',r"n,ir". neil'immediaro. e'entLrari iniziati'e cri

9) di irnpegnani a dare cotnunicazione tempestiva^plla prefettura e alIALrtorità giucriziaria di tentativi dicotrcttssione che si siano' in qualsiasirnodo, manife!ìo,i*i .ontrontideil'irnp..nJitor.. degri or,eanisociario dei dirigenti di impresa' Dlchiara altresì di essere a.oror."n.o che ir predetto acrempimento ha naturaessenziale ai fìni dell'esecuzione del contratto e che il relati'o inadernpimento darà lLro-eo a1a risoruzioneespressa del contrafto stesso' ai sensi clell'art. r+so c.c 
"ogni 

qiialvorro n.i-'.onnonti cri pubLrliciamministratori e di lunzionari che abtiano esercitato runrioni rerati'e alra stipLrra ed esecuzione der
::illff"j,;i;:lt'disposta 

misura cautelare;;;'i;;.;1.i,,ìo.in,;o u gi.,d;.ì;pJr ir deritto prer,isro
l0) di essere a conoscenza che le cause di esclusione previste dall'art. g0 del D. Lgs.50l20l6, come previstonel comma I I dello stesso articoro, non si ,ppii.rno uri. àri.na. o società sotroposte a sequestro ocontìsca ai sensi deil'arricoro t2-se.xies^dei"i.;;;:r;;"i grrg,.,o 1992, n.306, convertiro, conmodificazioni, dalla Iegge 7 agosto 1992,, n. 356 ; à-.iÌi *iòrizo . zi' i"l ll.r",o regisrativo 6settembre 20ll n '159, ed àffidate a,J un .urtoa.-i' Jmministratore giudiziario o finanziario,limitatamente a queile riferite u p".ioào precedente ar predetto affidamento;

E--



gk

iffi

ll) di essere a conoscenza degliobbligli previsti dalla direniva del Ministo dell'lnterno n. 0004610 del23
giugno 2010 avente oggefto "Controlli antimafia preventivi nelle attività "a rischio" di infiltrazione da
parte delle organizzaztoni criminali", dalia successiva direttiva dello stesso lr{mistero n. 11001/I19120 (6)
dél OR/n?/?nli ar,Énfa nff ^.rftert^ " Derreto Ienislotivn I§/ll/?Al? n ?lQ ranarrtp Àicnncìrinnie.Jr v J.{v,iii

integrative e correnive al codice antimafia. Prime indicazioni interpretative", nonché dal 'Codice
Antimafia e Anticomrzione della Pubblica Amminisrazione, condiviso dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 514 del 4 dicernbre 2009. Dichiara pertanto che, indipendentemente dalla sottoscrizione
di specifici protocolli d'intes4 I'impresa accetta tuni gli adempimenti in essi previsti per l'impresa
aggiudicataria e s'impegna ad altenersi agli obblighi previsti dai suddetti documenti (art.7 della L.R
0ri08i20i0 n. iri;;

12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolri
sararmo trattati, anche con strunenti infonnatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale

la dichiarazione viene resa;

13) di essere informato/a che la soltoscrizione della presente vale come consenso al trattamento dei dati ai
sensi del D.Lgs. n, 19612003 in relazione al quale viene precisato:
a. che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di istnrzione del procedimento in

oggetto;
b. che la raccolta dei dati ha natura obbligatoria" dol'endosi attuare un procedimento ad evidenza

pubblica; che i dati non saranno oggeno di comunicazione o diffusione fuori dei casi consentiti dalla
legge;

^ n!'o corann^ ^nm,rni^ad a-li o-ti ^"o^ncli al nnnrnlln rlol nrnaorli-anf^ a nlro il ^nnnnrorrfo haetr y.u!!Ùiiiiviirv, ! 
^^!.r§v iii

facoltà di esercitare i dirini dell'articolo 13 D.Lgs. n. 19612003;
d. che il responsabile del tranamento dei dati e il Responsabile Unico del Procedimento;

Palenno li 26 luglio 2019

AV'VERTENZE

ln alternativa all'autenticazione della sonòscrizione prevista dagli articoli 2l e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere

allegata, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 38 del sopra citato DPR 41512000, COPIA FOTOSTATICA DI UN
DOCUI}IENTO DI IDENTITÀ, in corso di validità, deUi sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da

un procuratore del legale rappresentante ed in tal qqry q!Y! Jssgle allegata la relativa procura.

t

^l/%-È 
f3
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Roma, 15lO7l2Oi9
Prot. n.40814 CRCPA

CCHiilliI' tri P'lltf'f ì "I;I-t'{H(t

PiDr- r! -/2196---:.**

Oggetto: attestazione di regolarità contributiva.

si attesta che il Dott GloRGlo Mll/',zo, nato a pRtZZt (pA) il 1g/03/1961 ,residente in VtA pRlNClpE DlPALAG.NIA 4' 90145 PALERM. (PA), cod. fisc. MLZGRG.lcigHoToB, per quanto concerne Ia sua posizioneprevidenziale derivante dal percepimento di reddito per l'esercizio da attività professionare di Geologo, risurta iscritto aquesto Ente con la matricola n 010468 K a decorrere dar 01/o1t1gg6 e, aila data defla presente, risurta in regora conil versamento dei contributi previdenziari nonchè .ont,, or"ru*r.;;;;;; comunicazioni obbrigarorie.

_ Via Mc€nza. 7. OOIgS Roma

- .. . _ 
Tet:06 6964S,t _ Fax: 06 6964555

Emait: ;nfo@epap.it _ Sito web: w.opap.it
Ccdice fi s€b. Szr4griOiaZ

Iljcevico a'ii'r

'presente 
certificato, ai sensi de,a legge g,r2o13,ha varidità di 120 giorni

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

Spett.le
Comune di palazzo Adrian(
Ufficio, c/a:,rnoo iuiitco CoMUNALE

- PEC: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
- Numero CIG ZS4Z3SEA27
- Titolo Gara: STUDTO GEOLOGTCO A SUPPORTO DELLAREVISIONE DEL P'ANO REGOLATORE GENERALE;EL COMUNEDI PALAZZO ADRI
- Motivo e finalità richiesta: Liquidazione parcella

ll Resp. dell,Area
Servizi Previdenziati e Assistenziali

Diana Vittoria Dl BLAST
(Frrma artog.afa sostituita a mezo stampa ar sensi

delt'ar1.3, comma 2 det O.Lqs.3gig3)

h..

Codice identificativo ricevuta: 96d5d1a,lb04157d6321bcb51b514088a



COMUNE DI PALAZZO ADRIAT{O
Citta' Metropolitana di palermo

_@,_

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'a rt. 12 della L.R. 23/1212000, n. 30 e ss. mm. ii.

OGGETTO: Miglioramento del paesaggio culturale urbano delle 3 cittadelle attraverso il restaurodelle 24 fontane e I'adeguamento sismico di un edificio comunale da destinare a centro dimicroraccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani speciali (...in sintonia cort la convenzioneEuropea del paesaggio. e con lg strategia 
!?:!i:r_Europea per I'Ambiente (lrbano) - Linea diintervento 3'l'4'2 (Sviluppo Urbano soitenibile) Po FÉsR'200712013 - Affidamento incaricoprofessionale relativo al servizio per la redazione della "Relazione geologica con relative indaginigeognostiche, geofisiche' prova sismica attiva MASW ai sensi del D.M. l7/01/20lg.,Normetecniche di costruzione", analisi e prove geotecniche di laboratorio - Determina a contrarre aisensi dell'art' 32, comma2, del D.lgs. 18i04/2016 n. 50 - Affidamento in.u.i"o professionale aisensi dell'art' 36, comma 2,lett. a) e dell'art.31, comma 8 del D.Lgs 50/2016e ss.mm.ii. di cui alD.L.32/2079 - c.U.p.: c63Dr9000080002 - c.I.G.: z3B2gsEDD2

In ordine alla regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Palazzo Adriano lì, O 7 lO

II nsabile del re Tecnico
F. Arch. Giovanni PfRANZA

W.#

In ordine alla regolarità contabile si esprime pARERE F

PatazzoAdriano ti, ozlo 8l 4Ot?

OREVOLE.

Il Res

Per l'impofto della somma di €uro 5.429,00 si attesta. aì sensi dell,art. 5-5 della ìegge 142190,e ss'mm'ii la coperlura frnanziaria essendo in atto valido ed effèttivo l,equilibrio finanziariotra entrate accertate ed uscite impegnate:
Imputazione sul bilancio 2019:
capitolo n.20502019 - art.l - Impegno n. 301 d.er04/07 /2019 -pDC 2.022.01.10.999

PatazzoAdriano n, o Z I O& kO t I

Il Res

del Settore Finanziario


