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UFFICIOTECNICO
DETERMINAZIONE N.

r4r

DEL

tolo4lzorg

OGGETTO: Incarico professionale al geom. Mazzone

Vittorio.

II, R.ESPONSABILE DELL'ARXA TECNICA
VISTA la legge 8.6.1990, n. 742;
WSTA la L'R' 07'09 1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella
Regione siciliana di nonne della L.
15.5.97, n. 127;
WSTA la Circolare regíonale, Ass.to EE.LL., n.29.01.1999.
n.2:
WSTA Ia DS n' 35/2017, ad oggetto "Assegnazione
funzioni gestionali di natura dírigenziale, ex
art.57, L. 142/90";
wsrA ln LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recnnte Norme sull'ordinamento degli
enti rocari;
18 08.2000, n-267, recante Testo unico creile Leggi suil'ódinamento
degli Enti

Y::: 'D'Lgs

LOCA.TT:

WSTO in particolare I'art.184, det D.Lgs.267/2000, citato;
VISTO Io Statuto Comunale;
WSTO il Regolamento Comtmale di Contcùitità;
PREMESSO che:

LAmministrazione comunale ha dato direttive allo scrivente
per adoperarsi alla realizzazione di
lavori di manutenzione di vie e piazze del Centro Urbano,
utilizzando le somme scaturenti da
risparmi su mutui già contratti con la Cassa DD.pp.;

-

a seguito di appositi sopralluoghi, è emerso quanto
segue:

a) nella Piazza Loreto, a causa del transito giornaliero di autovetture e veicoli in genere, sr sono
creati degli alvallamenti che nel periodo invernale si trasformano in pozzanghere le quali creano
disagi al passaggio dei veicoli e dei pedoni.
Inoltre sulla Parte rialzata della Piazza, insistono due alberi di tiglio che a causa delle grandi radici,
stanno compromettendo la stabilità del rivestimento in blocchetti di pietra lavica, per cui si è deciso
di eliminarli, sostituendoli con essenze arboree di diverso tipo.

b) nella via Dott' Di Corrado, occorre prowedere alla sistemazione di alcuni boloqnrnr rn pierra
lavica che risultano sconnessi ed alla stillatura di parre della stessa via, per evitarJinfiltrazioni e
sconnessioni.

c) Nei pressi della via Badia e nell'area sottostante l'edificio adibito a scuole Drimaria e secondaria.
occorre piantumare delle essenze arboree che si mantengano basse in modo ìale da poter risaltare
la bellezza dell'antico edificio.

-

poichè I'Ufficio Tecnico Comunale non ha il personale né il tempo a disposizione necessario,
essendo i componenti oberati di lavoro, per approntare il relativo prógetto ed ii
successivo inoltro
alla Cassa DD.PP. con sede a Roma, atto ad ottenere il relativo Nìlà'Osta per il diverso
utilizzo
delle somme occonenti, occorre pertanto prowedere all'affrdamento a figura professionale
estema
all'Ente per la redazione del progetto di che trattasi;
CONSIDERATO che:

-

data l'urgenza occorre redigere e rrasmettere alla Cassa DD.PP.
diverso utilizzo delle somme di cui al mutuo N
454467o loo;

il

progetto per il relativo N.O. al

sentito allo scopo il geom' Mazzone Vittorio, nato a Buccheri il z7/oz/1966 ed ivi residente
in via
Pappalardo N"3, codice fiscaie: MZZWR 66Bz7B47C e p.l. N. ooor45io}97, iscritto
al| ordine
dei Geornetrì della provincia di Siracusa, al N"r3a7 libero professioniíí" .ú" op"r"
i1 Buccheri il
quale si è reso disponibile, comunicando e preventivando lu rpu.u
o..o...rrte per il progetto, in
€. l.ooo,oo comprensiva di Cassa Geometri al
4%;
Attestato che il programma dei conseguenti pagamend risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Rìchiamato l'articolo r83 del ru decreto legislativo z6T lzooo secondo cui ,'(...)
il responsabile
della spesa che adotta proaaedimenti che camporta.no impegni dí spesa
ha l,obbtigo di accertare
preaentraamente che iI programma dei conseguenti pagamenti
sia compatibíIe con i relatiai
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabitità interno; la aiolazione
delt'obbtigo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabíIità
disciplinare ed amministrattaa.

Qualora Io stanziamento

di

cassa,

per ragíoni sopraaaenute, non consenta di
far ftonte

all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta Ie opportune iniziatfue,
anche di tipo contabile,
ammini-stratioo o contrattuale, per eaitare Ia
formnzione di debítí pregressi";
vISTA: la Determina Sindacale N"35 del zgltzlzorT di incarico allo scrivente
per la posizione
organizzativa dell'Area Tecnica;

vISTo che la somma occorrente viene inserita nelle somme
all'interno del progetto stesso;

VISTO il D. Lgs. n.5olzoi6 e successive mm.ii.

a disposizione dell'Amministrazrone,

Vista iI d.lgs. 12612014;
Visto I'art.

184, comma 3, del d.Igs. 18 agosto2000, n.267;

Visto il regolamento dí contabilità;
Acceftata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che
trattast;

Visto I'OREELL

e

relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA
Per i motivi esposti in precedenza,

r)

di affidare al geom. Mazzone Vittorio, nato a Buccheri 1l z7lozlry66 ed ivi residente in via
Pappalardo N'3, codice fiscale: MZZVTR 66Bz7B47C e p.r. N' orczi55og97,
iscrirto al| ordine
dei Geometri della provincia di siracusa, al N"ú+z; l'incarico p". il."j"rio.r"
der progeno e

precisamente:

a) Sistemazione della Piazza Loreto;

b) Iavori di sistemazione della via Dott. Di Corrado;
c) lavori di sistemazione della zona di Via Badia, sottostante
I'edificio scolastico della scuola primaria
e secondaria di via G. Marconi.

z)

di impegnare

e dare atto che l'importo complessivo dell'incarico, determinato
in €. r.ooo,oo
comprensivo di cassa Geometri ar 40/o, è inserito all'interno
der progetto nelle somme a

disposizione dell'Amministrazione, motivo per cui non gravano sur
b ancio
comunate.

3)

4)

di approvare il Disciplinare d'incarico allegato alla presente che ne
forma parte integrante;

di accertare' ai sensi e per gli effetti di cui a 'articoro

rg3, comma g, der d.Lgs. n.26712.,.,..,
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti
di bilancio e con i vincoli
qt nnanza Dubbltca:
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo r47-óis, comma i, del D.Lgs. n. z67lzJoo, Ia regolarità
tecnica del presenre
prorvedimento in ordine alla regolarita, legittimiti e correttezza
dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente illa sottoscrizione del presente
prowedimento da
parte del responsabile del servizio;
6) di dyl atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall,art. r47_órs, comma r, del
D.Lgs.
n' 267 /zooo e dal rerativo regolamento .o.unuj. sui controli interni, che ir pr"r.n,.
Prowedimento, oltre all'imp-egno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o jndiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell,ente;
ì dí dare a1lo cle presente prorvedimenro è rilevante ai fini de ,amministrazione
trasparente di cui al Lgs. N. 33lzor3;
8) di dare atto che il presente prowedimento acquista efficacia ai sensi del.art.32, comma
Z
d.lgs. 5olzo16 all'esito dei controlli relativi ai ,uquiriti
,
che

il

9) di disporre che il presente

prowedimento venga pubblicato a ,Albo pretorio ai sensr
del disposto del Regolamento per ra disciprina dei contratti
ed, inoltre, di adempiere agli
obblighi di pubblicazione sul porrale inrernet dei dati previsti
dagli articoli 37 del d.rgs.

3)l2oB d, r, c, t2 della legge rgolzotz;

ro) di trasmettere il Presmte prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando
1t9 c.he lo stessa acquista efrcacia immediaa, divenendo esecutivo, solo con I'acquisizione
del visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi ajt,art ra3,
comna
a)

7 del d.lgs.

Il

z6

zooru6

DISPC'I'E
Responsabile del procedimento curera

interessati.

b)Pubblicare
zzlo5lzorz.

il

h

fase della

comunicazione ai diretti

presente atto ai sensi del Regolamento approvato con D.c.c.

ARFA,TECNICA

N!

del

COMUNE OI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

DISCIPLINARE

DI

INCARICO FIDUCIARIO PER

LA

PROGETTAZIONE

RELATIVA ALLA'MAN UTENZTONE ORDIN ARINSTRAORDINA RIA DEI TRATTI

STRADALI URBANI: piazza Loreto, via Dr dicorrado e via Badia (cortile sud
scuola)."
Art.1

ll Comune di Buccheri e per esso nella persona del geom. Francesco Trigili, nella
qualità di Capo Area Tecnica del Comune di Buccheri, che d,ora in poi sarà indicato

semplicemente "RUP" (responsabile unico procedlmento), in esecuzione della Determ. sindacate n.

75

a.t

0î fÀ'tf I k^mda con it presente incarico fìduciario,

I'espletamento delle sottoelencate attività, al geom. Vittorio Mazzone, nato a Buc-

cheri,

ii

27.02.1966

MZZ.IîR66B.278237C

ed ivi residente nella via
i

pappatardo n.3, Cod.Fisc.

P. IVA 01024550897, iscritto a 'Ordine dei Geometri della

Provincia di Siracusa al n.1347 , che in seguito sarà indicato come ,,ll professionista',
le seguenti prestazioni professionali:

a)

Progettazione per

la

"MANUTENZTONE ORDTNARTNSTRAORDTNARTA DEI

TRATTI STRADALI URBANT: piazza Loreto, via Dr Di Corrado e via Badia boftile sud scuola)" comprensiva del computo metrico estimativo dei lavori:

Att.2

ll

Professionista svolgerà I'incarico secondo le esigenze

e le direttive

dell,Ammini-

strazione. Definizioni: ai fini della presente convenzione si intende:

Progettazione: le attività e le competenze come deflnite dal D.p.R. 21 dicembre
1999, n. 554. Per I'espletamento del suddetto incarico, il ,' professionista

',

dovrà

attenersi alle Vigenti Norme in materia di opere pubbljche dello Stato e di que e
Pag.

1

vigenti in materia nell'ambito della Regione Slciliana. 1.11102/94 n"109 così co-

me recepita dalla L.R. 0210812002 n'7 e Regolamento di attuazione di cui al
D.P.R.554/1999.

Art.3
1. L'onorario per le attività di cui alla presente convenzione è stato determinato in
€.1.000,00 (=euromille/00) comprensivo di iva, spese e cassa previdenza geometri;

2. I corrispettivi sono determinati in conformità al D.M. 4 aprile 2001 e per quanto in

esso non previsto dalla legge 2 mazo 1949 n"143 e succ. modif. ed integrazioni,
prendendo come base di riferimento l'aliquota mjnima della tariffa corrisoondente alle
rispettive classi e categorie;
3. Ai compensr di cui ai commi precedenti sono compresi le spese generali a forfait
con le modalità di cui all'art. 3 del D.M. 41412001, citato. e il contributo oer la Cassa di
previdenza. Ai sensi dell'ad. 4 del D.M.

4 aoî e 2AAi, non è dovuta alcuna maooio-

razione delle tariffe.

4. Nessun compenso aggiuntivo verrà rlconosciuto per lo svolgimento delle attività
contrattuali oltre a quanto indicato nel comma precedente.

Atl.4

ll

recesso volontario dall'incarico

di

progettazione in corso d,opera, comporta la

perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso soese. salvo l,even-

tuale rivalsa della Ammtnistrazione per idanni provocati. Ove il recesso dall'incarico

di progettazione in corso di opera fosse dovuto a gravi e gjustjficati motjvi, sarà
corrisposto

al professionista l'onorario ed il rjmborso per la

prestazion

e

paziale

eseguita.

ì"j
Art.5

Oltre al rimborso spese di cui all'art.3 ed alla corresponsione dell'onorario, null'altro
Pag 2

spetta al professionista

a qualsiasi titolo, per

I'incarico di cui Art.1 della presente

convenzione. Tutte le altre spese necessarie per I'espletamento dell'incarico sono a

carico dello stesso. In via preventiva, comolessivamente l,onorario

e il

rimborso

spese per le prestazjoni professionali di cui al presente disciplinare ammonta a
€,1.000,00 (=euromille/00) comprensivo di iva, spese e cassa previdenza geometri;

Art.6
Le somme per onorario e spese dovute per l'incarico succitato saranno cornsposte
all'approvazione del progetto definitivo, comunque non oltre un mese dall,esito di
quest'uitimo.

Art.7
Le varianti in corso d'opera sono definite e regolate dall,art. 25 della legge 11 feb_
braio 1994 n'109 così come recepita dalla L.R.

O21OBI2OO2

n"7 e I'indennizzo viene

regolato come appresso:

- Per la comprlazione di perizie di variante e/o suppretive limitate a sore partite contabiii, spetia ai professionista il pagamenro cieli'aiiquota d) detla tabelta B della tariffa;

- Per la compilazione di perizie suppletive per nuove opere e lavori, spetta al profes_
sionista il pagamento delle aliquote della tabella B per Ie prestazioni effettivamente
eseguite, valutate sull'importo delle opere suppletive.

Art.8
Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei com_
pensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amminrstrativa saranno, nel termine di 30 giorni O"

O

tivo' deferite ad un collegio arbitrale costrtuito

0",''Orr,n,.O"r,on" U" n',

da

tre membri, di cui uno scelto

"uu

tivo e legale della Regione con la qualifica di awocato, ,no
Pag.3

O"***

tezo da deslgnarsi d'intesa tra Ie parti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale
competente.

AÉ.9
Sono a carico del orofessionista tutte le soese del oresente atto e le conseouenziali

nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Restano a carico
dell'Amministrazione

le somme da

corrispondere all'Ordine Professionale per

l'eventuale rilascio del parere sulla parcella, nonché quelle dovute al professionista ai

sensi dell'Art. 10 della legge 3 gennaio 1981

n.6, l'lVA professionale e quant'altro

dovuto per legge.

Art.10
Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:
a) il Slndaco pro-tempore nella qualita come sopra e per ragioni della carica ricoperta
pressa la Casa Comunale;
b) geom. Mazzone Vittorio presso il proprio Studio tecnico in Buccheri, via Umberto

n'30;
Buccheri, li

(l'

ll

RUP'

IL PROFESSIONISTA

-z
w" ''x'*4.4-"
fj^.Pr(t'

ì

:,,1

,q$.,r"
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