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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOTITANA DI PALERMO
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Determinazione n,.,lS7 det ,t Z4,/*,ORegistro di Segreteria io' 'à-r., ::: | :r' l'' / 'N.. 2(,\ der ,| z Jor\ 2049
I 
t-avori di messa in sicurezza del plesso scolastico della scuola

^À^___ | elementare e media F. Crispi _
oGGETTO 

I c.u.p. C69DI4OOSZSOOOZ - crc 66138048Bs
I Rimborso spese di viaggio e vitto al personale deil,Ufficio diI Direzione Lavori - perioà6 da: ..Gennaiorì"riià zorg-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
, quate o ,lni:',t"?i',:!!,",i:,I2f;[ì.,àf.;""*Jiiiiii"1"',?;i,xi?L 

potenziatein relazione al presente provvedimreito--

Premesso che:
- con Deliberazione della G.c. No. 32 del oL/03/2015, di I. E., è stato approvato inlinea amministrativa il progetto esecutivo riiuaraante i ..Lavori di messa insicurezza del ptesso scolaético della scuolà etementare é media F. crispi,,,per l'importo compressivo di € 1 .6g5.737,00, finànziato ner seguente modo:o { L.477.500,00 con D.D.S. no. 550 dd 23/02/20{6,-l;'tibera crpE s4/2012),dell Assessggto Reg.le dell'Istruzione e ààilu ro.razione pioressionale;. € 185.737,00 mutuo con ra cc.DD.pp. poi. No. 602480ò; 

-

' € 22.500,00 avanzo di Amministrazione Destinato ;

- l'aggiudicazione dei lavori è stata esperita dall'U.R.E.G.A. - sezione provinciale diPalermo - con apposita procedura di'gara, conclusasi in aaia-22.11.2016 giustoverbale di aggiudicazione provvisoria in p-ari data;

- con provvedimento dirigenziale della Centrale Unica di Committenza .,valle 
delsosio" n' 01 del 10.01 .L017 è stata disposta làigiudicazione dàfinitiva dei suddettilavori alla ditta celi Energia srl, con sede in santà-Ninfa, via Francesco crispi n.4!,P.rvA 02371850815;

- con Determinazione della commissione straordinaria, con i poteri del sindaco, No.22 del 0B'11'20L7 è stato conferito l'incarico di Responsabile unico del procedimento(R'u'P') dei lavori- di .r! in oggetto all' Arch. carlo Bertolino irtrrttor" DirettivoTecnico cat. D1 ai sensT dell,art. 110 comma !, D.Lgs. n. 267/2000, insostituzione del Geom. Giuseppe Cuccia;

- con nota prot' n' 3891 del 72.04.2077 la commissione straordinaria di questocomune ha richiesto il supporto tecnico del D.R.T. (Dipartim"r,to à"gionale Tecnico)per I'affidamento di diversi incarichi,_fra i quali quelli relativi alla-*Direzione dei lavoriflel nlcSso flella qr! tal.= n-a{i- tr ^ri.-: - ,, ^ --.t-\
6613g04885,; 

':: :t''-' '-'v"' vw:.Dt',vù529vAu/ - L,tt:

- con nota prot' n' 155487 del 24.07.20L7, assunta da questo Comune con prot. n.7673 del 01.08.2077, il Dirigente del D.R.T: - Rréa 3 - ha .orrni.uto a questo Enteche l'Ufficio del Genio civile di caltanissetta ha dato la disponibilità ad espletare le
r tu..u vtuuEt LU t, qo - yuuJu yolozzo Adriono (pA)
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attività richieste, trasmettendo all'uopo lo schema di convenzione tipo e la nota a
firma dell'Ingegnere Capo del Genio Civile di cui sopra, prot. n. 150557 del
77.07.20L7, recante l'elenco dei dipendenti che hanno manifestato la disponibilità ad
espletare le attività richieste;

- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta
Comunale n. 73 del 07.08.2017 è stato approvato lo schema di convenzione con il
D.R.T. dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per l'affidamento
delle prestazioni tecniche di cui all'art, 24, comma 7, del D.Lgs. n. 50/20L6 e
ss.mm.ii;

- con Determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, No.
07 del 07.L1.2018 è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.) dei lavori di cui in oggetto all'Arch, Speranza Giovanni, Direttivo Tecnico -
Cat, D1 ai sensi dell'art, 110 comma t, D. Lgs. n. 267 /2000, in sostituzione
dell'Arch. Bertolino Carlo;

Visti:
- la convenzione tra il Comune di Palazzo Adriano e l'Assessorato Reg.le delle
Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico per l'affidamento delle
prestazioni di cui all'art.24, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sottoscritta in data
o9/08/20L7;

- l'Ordine di Servizio n. 58 del Dirigente Generale del D.R,T., prot. 189432 del
25,09.2017, con il quale è stato costituito l'Ufficio di Direzione Lavori e nominati i

seguenti soggetti:
1. Direttore Lavori: Ing. Biagino La Manna, funzionario della UOl-Segreteria
tecnica amministrativa dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;
2, Direttore Operativo: Geom. Aurelio Sberna, funzionario della UOS-Acque
concessioni e autorizzazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;
3. Ispettore di cantiere: Geom. Luigi Di Natali, funzionario della UOB-Acque
concessioni e autorizzazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;
4. Ispettore di cantiere: Geom. Giovanni Randazzo, della UO1-Segreteria tecnica
amministrativa dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;

- il Verbale di consegna lavori d'urgenza del 12.72.20t7;

- la dichiarazione di avvenuto concreto inizio dei lavori in data t4.L2.2017;

- la nota del 08.04.20t9, prot. n.77436, acquisita da questo Comune con prot. n.
3593 del 16.04.2019, con la quale il D.L. Ing. Biagino la Manna ha trasmesso le note
di liquidazione delle missioni effettuate dai suddetti nominatir,'i, per l'escletare^:c
dell'incarico, corredate dalle autorizzazioni da parte del Dii-ce^:e Ge-e-a 3 e c= 3

spese effettuate nel periodo da: "Ottobre 2018 a Marzo 2079", cetcs:=:e aq a::
d'ufficio, come di seguito indicati:

"Gennaio /Marzo 2OL9":

{ lr^ Pi=cinn I ^ lÀrnn^

n.7 viaggi: Mazzarino/Palazzo Adriano/Mazzarino di cui:
r §.3xKm100x€0,30=
o n.2xKm300x€0,30=
c n.2xKm100x€0,31 =
o n.7 pasti =
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€ 90,00
€ 180,00
€ 62,00
€ 94.00

Totale .....,. € 426,00
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2.Geom, Aurelio Sberna:
n. 11 viaggi: San Cataldo/ealazzoAdriano/San Cataldo di cui:o n.6xKm256x€0,30= € 460,g0o n.1xKm 50x€0,30_ € 15,00. rr. -i x nrir ZoC, x t, 0,J1 - € 31,7,44o n. 10 pasti = € 110.00Totate d-ìoz,z+

€ 190,00
€ 234,00
€ 93,00
€ 80,60
€ 69.00Totale ..................... € 656fi0

4. Geom. Giovanni Randazzo:
n. 6 viaggi: Mitena/palarro Ad"irro/ Milena di cui:o n. 3 x I(m 150 x€ 0,29 = € 130,50o n.ZxI(m150x€0,30= € 90,00o n.1xKm150x€0,31= € 46,50r n. l pasti € 13,00Totale ......... € Z}O,OO

Riscontrata la regolarità, l'ammissibilità e la congruita dei giustificativi di spesa deinominativi sopra elencati, prodotti dal D.L. ,ù Éiagino t-u-nl,urnu, ed ammontanticomplessivamente ad € 2.265,84; J

Ritenuto necessario riquidare ra superiore somma agri aventi diritto;
considerato che la spesa in questione rientra fra le somme a disposizionedell?mministrazione prevista ner qr.radro economico der progetto;

considerato, altresì, che l?ssessorato Regionale aila data odierna non ha provvedutoall'accredito delle somme;

vista la Detiberazione della commissione Straordinaria, con i poteri della Giuntacomunale, n' 24.del 22/02/2oLB con la quale ii Àesponsabile di questo settore ed ilResponsabile del II settoie *o stati auto rizzal,i, per te rispettive competenze,all'utilizzo dei fondi comunali pàr il p.gurànioiàil" somme À-Jù.ut" e maturandedovute per legge in funzion" ààl'intàrr-"nto iÀ-aig.omento, con impegno ar reintegrotmmediato non appena verranno accrediiatà re Àìàtir" somme da parte dera RegioneSiciliana che ha concesso il finanziamento;

Preso atto che a seguito del riaccertamento ordinario parziale dei residui attivi epassivi esercizio finanziario 2ol}, (Determina aei À"rponrubile del settore FinanziarioNo' 18 del 06/06/zolg - R"g-di seg. N. 260 Jet 06.06.19) it nuovo impegno è it n.20tB/498/2oLg sub 2;

il D.Lgs. LB.O4.2OL6;
l'art. 184 del D.Lgs. 18/08/2OOO, n. 267;

3.Geom. Luigi Di Natali:
n.7 viaggi: Ravanusa/ parazzòadriano / Ravanusa di cui :o n.2xKm300x€0,30=
. n.3xKm260x€0,30=
o n.1xKm 300x€0,31=
o n. 1xKm260x0,3L=
o n. 4 pasti =

,. ì.'

,.Ì '
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2.

3.

DETERMINA

d! !!1";d-l'-'.llì3'l'- :i ::1li::1.1 '::-tii:ti';i, C?lilC:3i-'i-a' :pccl1'::;':: ncl!;
parte narrativa della presente, la somma a fianco segnata a titolo di rimborso
delle spese sostenute per le missioni effettuate nel periodo: "GennaiolMarzo
ZOL9", per l'espletamento dell'incarico come dalle note di liquidazione depositate
agli atti d'ufficio, giusto Ordine di Servizio n. 58 del Dirigente Generale del D.R,T.,
prot. 189432 del 25.09.20t7:

Direttore dei lavori in oggetto indicati;

Direttore Operativo;

ispettore di cantiere;

Ispettore di cantiere;

di anticipare tali importi con fondi comunali in attesa del dovuto accredito da

parte dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale, ai

sensi della Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della

Giunta Comunale, n. 24 del 22/02/2018;

di trasmettere l'atto adottato:

competenza;

sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi di legge.

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Ins. Sul[i Rosa Maria)

II R nsabile de
)\ (Arc . Giovanni

ttore
anza)

&14 b..nL^.\-
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente per
oggettol"Lavori di messainsicurezzadet ptessoscotasticodellascuola elementareemediaF.Crispi -
c.u,P. c69D14005290002 - CIG 6613804885
Rimborso spese di viaggio e vitto al personale dell'Ufficio di Direzione Lavori - Periodo da:
"Gennaio/Marzo 2O79";

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto l'art. 184 del D.Lvo n.267/2000;

AUTORIZZA

- l'emissione del mandati di pagamento, relativi al rimborso spese dovute ai seguenti
nominativi:

L. € 426rOOall'Ing. Biagino La Manna- residenteaMazzarino (CL);

2. € 9O3r24 al Geom. Auretio Sberna - residente a San Cataldo (CL);

3. € 65516O al Geom. Luigi Di Natali - residente a Ravanusa (AG);

4. C 2AOTOO al Geom. Giovanni Randazzo: - residente a Milena (9L);

- di accreditare gli importi di cui sopra sui conti correnti bancari indicati dai suddetti
professionisti come dal prospetto depositato agli atti d'ufficio;

- di imputare la complessiva somma di € 2.265,84 sul capitolo 20420L02 aft.1,
impegno n.20L8/498120L9 sub 2;

PalazzoAdriano, lì ,,i* lre [Aoq
II Servizio Finanziario
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