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z\i sig. sindaci dell'unione dei comuni di:
Prizzi

comunedi prizzi. protocollo,@certifìcata.com

Chiusa Sclalani
protoco I 1o@,pec.{smune.c hiusasclatani. pa.it

Bisacquino
protocollo@pec.cornune.bisacquino.pa.it

Giuliana
comunedieiuliana@pec. it

comuni diversi dall'Unione dei Cornuni
comune. campofi orito @,pec. it

comunecontessaenteliina@pec. sicilia.it;

protocollocianciana@,pec. it ;

comune. lercarafriddi@pec. iU
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comune. san giovanni gemini. ag@,pec. it

altri enti
Presidettrc delin Regione

Via Abela

bivona.prot@pec.it;

Piazza {Jmberto I, 46 - 90030 Palazzo Adriano (PA)
y) w w. c o mune. p al az z o a dri ano. p a. i t
7sL +39 091834991 I
Fa-x +39 0918349085

e- mail : s indac o@c omune. palazz oadriano. p a. i t
P. E. C. : pr o t oc oll o@p ec. c omune.p alazz oadr i ano. pa. i I

P. IVA 00774460828
c.F. 85000190828



Palermcr
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Università Kore Enna
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Albo pretorio
sede

Am min ist r azione T ras p a rente
Sede

Oggetto:
Lavori di messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media o'F. Crispi" diPalazzo
Adriano. (importo complessivo dell' oper a € I .685.7 37,00)
Decreto di Finanziamento n" 2527listr. del151512015 registrato alla corte dei conti al reg.2 f.g. 181

del131712015.

ATTO DI INTERPELLO
Premesso che:
- con il decreto in oggetto specificato, che frnanzia l'opera per € 1.500.000,00, nonche gli atti del
comune, in parte già in essere, in parte in corso di perfezionamento, che garantiranno la copertura
finanziaria per i rimanenti € 185.737,00.
- è imminente l'emissione del decreto di finanziamento specifico da parte della Regione Sicilia.
Considerato che subito dopo l'emissione del decreto in parola, e prima dell'indizione della gara

d'appalto, è d'obbligo istituire l'Ufficio di Direzione dei Lavori ai sensi dell'art 130 c 1 del D Lgvo.
\' 163/2006, nonché l'art.l47 del regolamento DPR 20712010.
Il procedimento in paroLa, considera il servizio di Direzione dei Lavori e Responsabile della
Sicurezza in fase di Esecuzione.
Si rappresenta che oggi l'Amministrazione Appaltante, non è in condizione di espletare il servizio
di cui sopra in quanto nel proprio organico non sussistono figure professionali aventi i requisiti di
legge (assenza di ingegneri ed o architetti).
Yisto l'art 130 c. 2 del D Lvo no 16312006, che consente l'affidamento del superiore servizio nel
seguente ordine:
at ad altre amministrazioni pubbliche previa apposita intesa o convenzione di cui all'art. 30 del D
Lgto 26712000;
hr al progettista incaricato ai sensi dell'art.90 c 6 del D Lgvo 16312006; (ipotesi non percorribile).
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal codice per l'affidamento degli incarichi di
progettazione.
\-ista la circolare del271712012 dell'Assessorato Regionale alle infrastrutture e mobilità GURS no

33 parte I" del 101812012, e circolare no 3 del 2014.
Tutto quanto sopra premesso e considerato,

Si invitano
le Amministrazioniinindirizzo, e le altre pubbliche Amministrazioni che ne abbiano i requisiti e gli
interessi, a volere comunicare a questa stazione appaltante il nome di un proprio dipendente con il
titolo di studio ingegnere o architetto, e con idonei requisiti professionali desumibile da Curriculum

personale, disponibili, per l'affidamento del servizio in oggetto, entro e n<in oltre il1110112016.
Si riportano i dati significativi dell'opera oggetto del servizio:
- Descrizione: Lavori di messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media "F. Crispi"
di P alazzo Adriano. (importo comple ssivo dell' oper a € I .68 5 .7 3 7, 00)
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Importo dei lavori a base di gara€ 1.323.164,40.
- Remunerazione in ossequio al regolamento comunale approvato con atto della GC no 128 del

2011212006 pari al 45% del20À dell'importo dei lavori a base di garu, e con gli abbattimenti di cui
all'art 7 del predetto regolamento nonché con gli ulteriori abbattimenti di cui all'art Tbis della
Legge no 114 del2014, potrà, inoltre, considerarsi il rimborso delle spese.

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio dell'ente, nonché nel sito istituzionale dell'Ente
"ammini str azione trasparente"
Il responsabile del procedimento e dirigente del settore III' è il geom. G. Cuccia tel/fax 091

8349922

Palazzo Adriano lì

Il responsabile dell'UTC
Geom. G Cuccia
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