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UFFICIOTECNICO

DETERMINAZIONE N. r39 DEL rolo4lzorS

OGGETTO: Incarico professionale all'Ing. Galeffi Graziana.

It RESPONSABILE DELL'ARXA TECNICA

WSTA la legge 8.6.1990, n. 142;

VISTA Ia L R 07-a9.U98, rt. 23, ad oggeiio: Attuflzílne nella Regione sicilíantt dí norme deiia L.
J.J-J.J/. n. i!,/:
WSTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.7999, n.2;
WSTA la DS n. 35/2017, ad oggetto " Assegnazione funzioni gestionali di natura dirigenziale, ex
art.51, L. 142/90";
vISTA la LR 23 dicemltre 2000, tt. 30 , recante Norme sull,ordinamento degli enti locali;
WSTO il D.Lgs. 18.08-2000, n.257, recante Testo unico celle Leggi suTórdinamento degli Enti
Locali;

VISTO in partícolare I'art.L14, del D.Lgs. 267/200A, citato;
WSTO Io Statuto Conunnle;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che:

L'Amministrazione comunale ha dato direttive allo scrivente per adoperarsi alla realizzazione di
lavori di manutenzione, taglio cespugli e sistemazione della Villa Comunale, utilizzando le somme
scaturenti da risparmi su mutui già contratti con la Cassa DD.pp.;

- poichè l'Ufficio Tecnico Comunale non ha il personale né il tempo a disposizione necessario,
essendo i componenti oberati di lavoro, per approntare il relativo pràgetto eú il successivo inoltro
alla Cassa DD.PP. con sede a Roma, atto ad ottenere il relativo Nulla OsIa per il diverso utilizzo dellesomm€ occorrentr, occorre pertanto pro.r.wedere all'affidamento a figura professionale esterna
all'Ente per la redazione del progetto di ahe trattasi;

CONSIDEMTO che:

- data I'urgenza occorre redigere e trasmettere alla Cassa DD.PP. il progetto per il relativo N.O. aldiverso utilizzo delle somme di cui al mutuo N454467o/<to;



sentito allo scopo l'Ing. Galeffi Graziana nata a Siracusa il zrlnlryV e residente a Catania in via
S. Nicolò al Borgo N"59, Cod. F.: GLFGZN7T6II754C, iscrina al N"A47zz Ordine degli Ing. di
Catania libera professionista la quale si è resa disponibile, comunicando e preventivando la
spesa occorrente per il progetto, in €. r.ooo,oo comprensiva di Cassa Ingegneri al 4%;

Attestato che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Richiamato I'articolo r83 del ru decreto legislativo z6T lzooo secondo cui "(...) il responsabile

della spesa che adotta prolaedímenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare

preoe tiaamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relatiui
stanzinmenti di cassa e con le regole del patto di stabilítà interno; la uiolazione dell'obbligo di
accertamento di cui aI presente comma comporta responsabilità disciplinare ed. amministratiaa.

Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopraooenute, non consenta di far ftonte
all'obblígo contrattuale, I'amministrazbne adotta le opportune iniziatiae, anche ili tipo contabile,
ammini-stratiao o contrattuale, per eoitare la formazione di debiti pregressi,,;

vISTA: la Determina Sindacale N"35 del zgltzlzory di incarico allo scrivente per la posizione
organizzativa dell'Area Tecnica;

VISTO che la somma occorrente viene inserita neile somme a disposizione dell'amministrazrone
:!l'interno del progetto stesso;

VISTO il D. Lgs. n.5olzor6 e successive mm.ii.

Visto il d.lgs. 1261201.4;

Visto l'art. L84, comma 3, del d.Igs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto iI regolamento dí contabilità;

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prol'vedimento di che
h'attasi;

Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

Per i motivi esposti in precedenza,

r) di affidare all'lng. Galeffi Graziana nata a Siracusa rl zrllzftgV e residente a Catania in via S.
Nicolò al Borgo N"59, cod. F.: GLFGZN v'î6.1'754C, iscrina ir N"A47zz ordine degli Ing. di
Catania, l'incarico per la redazione del progeno e precisamente:

a) Sistemazione della villa comunale sita in Buccheri tra Ie vie De Gasperi, Nizza, Fiume;

b) lavori di poatura di tutti gli alberi, siepi e stradelle inteme alla villa;

z) di impegnare e dare atto che l'importo complessivo dell'incarico, determinato in €. r.ooo,oo
comprensivo di Cassa Ingegneri al 4o/o, è inserito all'interno del progetto nelle somme adisposizione dell'Arnministrazione, notivo per cui ,,oo 

- 
g"Iuuoo sul bilancio

comunale;

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



4) di a.ccertare, ai sensi e per gli effetti di cui al|articolo rg3, comma g, del d.Lgs. n.267l>ooo,
c.he il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabil€ di cui
all'articolo r47-òrs, comm.a r, del D.Lgs. n. z67lzioo, la regolarita tecnica del presente
Provvedimento in ordine alla regolarità, legittimita e correttezza dell'azione amminisbativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prolvedimento da
parte del responsabile del servizio;

e) di dyrl otto, ai sensi e per gri effetti di quanto disposto dall'art. r47-órs, comma r, der D.Lgs.n. 267 /zooo e dal relativo regolamento 
"o-rrn"l" sui controlli interni, che il presente

prowedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti oìndiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

ù di dare ctto che il presente pror.vedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione
trasparente di cui al Lgs. N. 33izor3;

8) di dare atto che il presente prorvedimento acquista effìcacia ai sensi de 'art. a:. comma 7.

9) d.lgs.5olzo16 all'esito dei controlli relativi ai reouisiti :

rc) di disporre che il presente pror,vedimento venga pubbricaro all,Albo pretorio ai sensi
del disposto del Regolamento per la disciprina deí conrratti ed, inoltre, Ji adempiere agli
obblighi di pubblicazione sul portale internet dei dati previsti dagri articori 37 del d.rgs.
33lzory ed r, c. 3z della legge rgo,/zor:;

u) di trasmetrere il presente prorvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando
1tt: che lo stessa acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, soro con làcquisizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi deil'art. rg3,
comma 7 del d.lgs.267/zooo;

DISPONE

. "ì 
Il Responsabile del procedimento curera la fase delra comunicazione ai diretti

interessati.
b)Pubblicare il presente atto ai sensi del Regolamento approvato con D.C.c. N.z del

2210512012

ILCAPO

Gefb4rigili F

CNICA



COMUNE DI BUCCHERI

(Provincia di Siracusa)

DISCIPLINARE D'INCARICO FIDUCIARIO PER IL PROGETTO LAVORI DI

RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A VERDE

Capo Area Tecnica del Comune di Buccheri, che d'ora in poi sara indicato semplicemente "lAmmi-

nistrazione", in esecuzione della Delibera di e tlt. n.if aet , affida con il presente

necessari all'Amministrazione Comunale per ottenere l'approvazione ed il relativo finanziamento

dell'Amminislraz ione. L Amministrazione resla estranea ad ogni e qualsiasi rapporto che il profes-

DELLA V'LLA COMUNALE DI BUCCHERI (SR)

ll Comune di Buccheri e per esso nella persona del sig. Trigili geom. Francesco, nella qualita di

incarico fiduciario, l'espletamento delle sottoelencate attività, alseguente professionistal

- dotl ing, Graziana Galeffi, nata a Siracusa, il 21.12.1971 e residente a Catania nella via S. N. al

Borgo n. 59, Cod.Fisc. GLF GZN 71T61 1754C, iscritto all'Ordine degli degli Ingegneridella Provin-

cia di Catania al î. N4722:

le seguenti prestazioni professionali:

a) ieda:icie Cel picaettc pielir:riîere di R!PR!STll'lo E RlCU,Al-!FlCAZlOi.lE DE!-|-E ARÉE A

VERDE DELLA VILLA COMUNALE Dl BUCCHERI {SR)i

b) redazione degli altri documenti, relazioni, computo metrico, elaborati grafici e/o infomatici

L'incarico, subordinalo alle condizionidel presente disciplinaG, è dall'Amministrazione affidato e dal

professionista accettato in solido. Esso sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive

sionista abbia stabilito o possa stabjlire nei loro propi rapporti, salvo idiritti ad essa spettantì per la



Definizioni: ai fini della presente convenzione si intendono:

progetto esecutivo il progetto così definito dall'art. 16 L.11t2t1994, n. 109 e succ. mod.,

nel testo coofdinato dalla t. R. z8t2oo2, n. 7, L. R. '19105/2003 n'7 e da 'art. 35 e seguenti del DpR

554/1999;

dlrczione dei lavori;

Per I'espletamento del suddetto incarico, il professionista dovrà attenersi alle Vigenti Nome in

maleria di opere pubbliche dello stato e di quelle vigenti in materia nell'ambito della Regione slci-

liaîa. L.111O2194 n'109 così come recepita dalla L.R. O2IOB12OO2 n"j . L.R. j9/OS/2003 n.7 e Reoo-

lamento di attuazione dicui al D.P.R. 554/.1999.

Art 3

I professionista è tenuto a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data ìn cui viene notificata

I'awenula approvazione della presente convenzjone, il orooetto preliminare, completo di ogni

allegato in originale, e n"3 copie, entro 30 (trenta) giomi dalla data in cui viene notificato il benestare

da parte dell'Amministrazione.

oualora la ofesentazione degri elaboratr del prcge$a veîisse î'€rdat3 clire:l ierìiie scpia siabiliio,

sarà applicata una penale dello 0.3% dell'onorario di progettazione di cui al successivo Art.g per

ogni giorno di riterdo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso. Nei caso che il ritardo ecceda i

giorni 120, dalla scadenza, lAmministrazione restera libera da ogni impegno verso i professionisti

inadempienti, senza che questi ultimi possano pretendere compensi od indennizzi di sorta Der

onorarie rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta.

ArL4

ll professionista si obbliga ad introdune nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le

modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti ditavole ed allegati, che si rendes-

sero necessari, e che ad esso competono, per la definitiva approvazione del progetto stesso da

parte degli uffìci ed enti competenti senza che ciò lia diritto a speciali o maggiori compensi.
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L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sra per onorano cne

per flmborso soese.

Qualora le modifiche, etc. comportino cambiamenti nefla impostazione progettuare (cambiamenti del

suolo edificatorio o della sua originaria conformazione, cambiamentj di tracciato, di manufatti impor_

tanti o di altro) determinati da nuove o mutate esigenze autorizzate dal,Amministrazione, intervenu-

te successivamente alla data di presentazione alla Amministrazione del progetto esecutivo, al

progettisùa spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in @rso or oDera.

Art.5

I prezzi unitari delle categorie di ravoro previste in progetto saranno que[i der prezziario unico

regionale (vigenli alla data di presentazione del progetto esecutivo), di cui all,art. 1g bis della legge

11 febbraio 1994, n. 109 così come recepita da a L.R. 02108/2002 n"7. L.R. 19/05/2003 n.7 e

Regolamento di attuazione di cui ar D.p.R. 554/1999. per re categorie di opere non contemplate nel

suddetlo p[ezziano o per eventuali scostamenti di prezzo, resi indispensabili da obiettive €gioni, i

relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con apposite analisr i cui costi elementari saranno

oUellidimercato conente alla medesima data di preseî!3zicn9 Cel prcgetc esecutvo.

Art.6

It recesso dall'incarico da parte del progettista, ne[a fase di progettazione, comporta ra perdita der

O,nno 
" 

0u",","a, 
"orp"n"o 

0", onora

strazione per i danni provocati.

Art.7

Tutte le spese necessarie per ra compirazione der progeilo restano a compreto carico der professio-

nasta sono escluse dar presente, re spese riguardanti re indagini prerimìnari consistenti in: indagini

geognostiche, geologiche, geotecniche, prove di laboratorio, analisi chimico-fisiche e relazione

geologica. Le quali sono a totale carico dell,Amministrazione.
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Oltre al rimborso sDese di cui

Art.8

all'art.8 ed alla conesponsione dell'onorario di cui all,art.6, null'altro

spetta al professionista a qualsiasi titolo, per I'incarico dicuiArt.l della presente convenzione.

Tutte le altre spese necessarie per l,espletamento dell,incarico sono a carico dello stesso.

In via prevenliva, compressivamente, r'onorario e il rimborso spese per re prestazioni professionali

di cui al presente disciplina€ ammonta a €. 1.000,00 (mi e/OO).

Art.9

Le somme per onorario e spese dovute per lo studio e la redazione del progetto prelimjnare, di cui

alla presenle convenzione, saranno corisposti in ogni caso al professionista dopo il benestare sugli

elaborati espresso dal Responsabile del Procedimento.

Le somme per ono€rio e spese dovute per lo studio e la redazione del progetto esecutivo, di cui

alla pÍesente convenzione, verranno crrrisposte al professionisla dopo la Validazione del progetto e

l'approvazione in linea tecnica del Responsabile del Procedimento e comunque dooo

I'approvazione del progetto da parîe degli organi preposti che esprimeranno parere in sede di

conrerenza or servzro.

Art.l0

ll progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Ammanistrazione la quale pota a suo insinda-

cabile giudizio, darvi o meno esecuzione, owero jntrodurvi nel modo e con i mezzi che riterrà oiil

opportuna, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute

necessarie, senza che dai progettisti possano essere sollevate eccezioni di sorîa. semDreché non

venga, in defìnitiva, modifìcato sostanzialmente il progetto nella parte artjstica ed architettonica, o

nei criteri informatori essenziah.

Art.ll

La liquidazione dei compensi spettantial professionista awerà su presentazione di faiura.
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4rt.'12

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi orevistidalla

presente convenzione e non defìnite in via amministrativa saranno, nel temine di 30 giorni da quello

in cui fu notificato il prowedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre

membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione tra gli avvocati dello stato o tra icomponenti de|l,uf-

ficio legislalivo e legale della Regione con la qualifica di awocato, uno dal Drofessionisti ed il tezo

da designarsi d'intesa tra le parti o, in mancanza, dal presidente del Tribunale compeenre.

AÉ.I3

Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e le consequenziali nonché le

amposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Restano a carico dell,Amministrazione le somme

da conispondere all'Ordine Professionale per il rilascio del parere sulla parcella, nonché quelle

dovute al professionisti ai sensi dell'Art. l0 detla legge 3 gennaio 198.1 n.6, t,tVA professionate e

quant'altro dovuto per legge.

Art'l,l

Ai fini della presente convenzione le Darti eleooono domicilio:

a) il Sindac! pro-tempo€ nella qualita come sopra e per ragioni della carica ricoperta presso la

Casa Comunale,

b) il professìonistia Oott. Ing. Graziana cateffì, residente a Caîania ne a Via S.Nicolò al Boroo n

AÉI5

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare, in riferimento ai comoensi soettanti al

professionista, si fa riferimento al D. Ministro de a Giustizia det O4tO4l2OO1. lcuRt 26104/2001 n.

96)e alla legge 2 mazo 1949 n'143 e suc€. modif. ed integrazioni.

Buccheri, li
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]L CAPO AREA IL PROFESSIONISfA


