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Comune di Bucchen
"Comune dtEccellenza tra Ie 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. Yito Sponò"

P.zza Toselli, I - 96010 Buccheri

Tel 093I880359 - Fu 09318805 59

DETERMINAZONE AREA TECNICA N. 192 DEL 7810612019

OGGETTO: Prevenzione del Rischio sismico in Sicfia - Adozione del programma di interventi
ai sensi dell'art. 2, cornma 1lett. b, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civìle n. 3M del0910512016 - DDG n. 644 dei 2010912018 - intervento di
miglioramento sismico dell'edificio strategico di proprietà comunale "Ex Centro
Diurno per Anziani".
Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva dello "Studio Geologico"
CIJ'IP H79D18000060001 - CIG: ZDD288'7CBA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Giusta deterrnina Sindacale n.40 del 37.72.2078 di conferimento incarico di P.O.

WSTA Ia L.R.07.09.1998, n.23, ad oggetto: Attuazíone nella Regione siciliana di norme della L. 15.5.97, n.

727;

WSTA Ia Circolare regíonale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.L999, n. 2;

WSTA Ia LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinammto degli enti locali;
WSTO iI D-Lgs. L8.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinammto degli Enti Locali;
WSTO lo Statuto Comunale;

WSTO iI Regolamento Comunale di Contabilità;
Prenesso che:

- con determina a contrattare n. 165 del 2210512019 è stata a!'viata la procedura per
l'affidamento del servizio in oggetto identificato per l'importo a base d'asta ù€ 4.774,76 oltre
Cassa e IVA;

- con la medesima deternrina sono statì approvati la lettera di invito e i modelli per la
partecipazione

- è stato stabilito di invitare alla procedura negoziata ex art. 36 cornrna 2 lett. a) tre operatori
economici regolarmente inserito all'Albo Unico Regionale di cui ali'art. 12 della Legge
RegionaJe n. 1212011, iscritti suJ Mepa ed abilitati per il servizio di che kattasi;

- con lettera di invito alla Rdo n. 2373763 del 28/0512019 sono state diramate, mediante il
portaJe Acquistinretepa - Mercato Elethonico - Ie lettere di invito e la modulistica per la
partecipazione ai professionisti scelti e precisamente:



N. Ditta lnvitata P.I. Sede

I GEOL. PALMERI SAIVATORE 05020430822 GANCI (PA)
z GEOL. ABBATE GruSEPPE 04780710820 BLL'F(PA)
3 STUDIO PROFESSIONAIE DI GEOLOGTA 025 860 7083 7 CAPZZ] (ME)

llsfo iI verba-le di gara n. 7 del 1710612019 ore 10:00, con cui in seduta Pubblica si è proceduto

all'esame delle offerte pervenute;
Considerato che iI suddetto verbale è stato regolamente pubblicato all'albo pretorio online del

Comune dal 1,1,106/2019 al 1310612019 n. 704, senza che siano Pervenute, durante tale periodo,

osservazioni e/o opposizioni;
Consideruto che con il suddetto verbale si procede alla aggiudicazione prolwisoria con il ribasso

economico del'13,1711ok su-ll'importo posta a base d'asta in favore del Dott. Geol Giovarmi

Bonanno Conti titolare dello Studio Professionale di Geologia con sede m Capizzi (ME) - PI

02586070837 per l'importo di€ 4.145,87',

Considerato che sono state effettuate Ie verifiche in capo all'aggiudicatario accusando tutta la

documentazione utile alla aggiudicazione definitiva e precisamente: Documento di Regolarità

Contributiva; Certificato Generale del Casellario Giudiziale;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi delfart. 33 del D. Lgs. 5012016 e s.rrL.i., alla approvazione

della proposta di aggiudicazione di cui al citato verbale di gara;

Dato atto che la superiore spesa di € 4.145,87 è finanziata dal Dipartimento della Protezione civile,

atteso che l'opera risulta inserita nell'elenco delle opere arrìmesse a finanziamento con OCDP art.2

comma 1 lett. b giusta nota prot. 17364lDRPCSiciIialSl2.05 del 1510312019 avente ad oggetto

"Pubblicazione determina del Dirigente Generale n. 1064 del 01/03/2019 e n. 1016 del 0310612019", e

tlova copertura in en[ata a\ cap. 466 (cod. Bil. 4.03.10.02.001) ed in uscita aI cap.2290 (cod. bil.

08.01-2.02.01.09.999) del bilancio di previsione armonizzato 207912027 aPProvato con Delibera di

consigl-io Comnnale n. 20 del 06/0612019 - Armo 2019;

Doto, inoltte, atto clrc il presente atto ha efficacia immediata, divmendo esecutivo, al momento

dell'acquisizione dei visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi

dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 26712000;

Visfo il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabil, modificato ed

integrato dal D.Lgs. 72612014;

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione dell'atto di cui in parola, trattandosi di

prolwedimento meramente gestionale;

\TSTO I'OREELL e relativo resolamento di esecuzione;

DETERMINA

La premessa forma parte integlante e sostanziale del presente prolwedimento'

- di approvare il verbaie di gara del LL10612019 ore 10:00, regolarmente pubblicato all'aJbo

pretorio online del Corrrune;

- di aggiudicare defìnitivamente il servizio in oggetto alla professionista Dott. Geol. Giovanni

Bonanno Conti, titolare de1lo Studio Professionale di Geologia con sede in Capizzi (ME) - P.I.

02586070837, con il ribasso economico de|73/71t"k sulf irr.rporto posta a base d'asta e quindi

per tlprezzo di € 4.145,87 oltre Cassa Professionisti ed IVA;

- di dare atto, c!rc la spesa è finanziata con decreto del Dipartimento Regionale di Protezione

civile DDG 644153 del 2010912078. E trova coPeltula in entrata al aJ cap. 466 (cod. Bil.

4.03.10.02.001) ed in uscita aJ cap. 2290 (cod. bil. 08.01-2.02.01.09.99) del bilancio di



previsione armonizzato 201912021 aPPtovato con Delibeta di consiglio Comunale n. 20 del

06/06/2019 - Atno 2019;

Progr. EseEizio càp./ArL, lmpoÉo

2019 2290 5.159,12 tl/12l2oL9

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità a[Lrrrinistrativa-contabile di cui
all'articolo 1.47-bis, conna 1, del D.Lgs. n. 267 2@0, la regolarità tecrLica del Presente
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e corîelrezza dell'azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da

parte del responsabile del servizio;
- di dorc 4ffo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall aît. 747-bis, comma 1, del D.Lgs. n.

26712000 e dal relativo regolamento comunale sui conholli interni, che iÌ Presente
prolwedimento, oltre aìl'impegno di cui sopl4 non comporta ulteriori riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'entei
- ili ilare cf,to che il presente prolwedimento è rilevante ai fini deil arurrinistrazione

trasparente di cui al Lgs. N. 33/2013;

- ili darc atto che il presente pror,wedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7,

d.lgs. 50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti;
- di dispore che il presente prowedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensi del

disposto del RegoÌamento per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere agli
obblighi di pubbl-icazione sul portaìe intemet dei dati previsti dagli articoli 37 del d.lgs.
33/2013 ed 1, c. 32 della legge 79012072;

- ili trosrnettere il pÌesente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando
atto che lo stessa acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisrzrone
del visto di regolarità contabìle attestante Ia copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183,

comma 7 del d.lgs.267/2000;
- ili renìlerc noto u smsi dell'art. 3 della iegge n' 24717990 che iI Responsabile deì

Procedrmento è il Geom. Ciusenne Iìrnilìo:

Il Responsabile dell'Area Tecntca

. - (Ine. CiovanrLi Donetti)W
/



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTLIT{A FiNANZIA&IA

Ar serui e per gLi effett dell'art. 53 deila Legge n. IQ.l90, come recepito da_U'art. 1, con-rrrLa 1,

Ieft. i, della L.R.481g7 e mocij6caio ciajl'art. 72, d,e-JaL.R. 30/2000, í-i softoscritto ResporuabiJe

/al (orlì;n Ei-"-;"*^ i- ^-l;-^ -rr- -^-^r--:!: ^n-iabjra doì-2 c,po-r;a1fp Determinad_ua rsó\JId_lLd Lu--.LJ__

lrtrtdèn71:lè.
- ,/) ->, * /7 / aaÉr6rfu1f derArea

Esprime parne: "F aooreoole I Non @reztole"

"Accetiata ia Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bi-lancio,

copertr:ra iina;rziaria, del-la Deietmina Dirigenziale (atr 49, 151 c0.4153 co.l detD.Lgs.267 Bc{,})

* * /f Z aal&,rzérzn/l a"ts,x"ul?&urC4

ATTESTAZIONT Ai SENSI DELL'ART. 183. COI\&íA 7, TTJEL

(l p;or,'veèiurerti dei Resporsabili dei Ser"izi che compoliano impegru di spesa sono basmessi al Resporuabile Cel Servizio
Fura:rzia:io e sono esecuf \.i cor I apposizione del viso di;egola:ià mîtabile a:e9tÀnte Ia coper:ùa ÉnaJìzia-ri.a)'

{t,,,porrodellaspesa: E*" I /51/ /Z 44-fo rf/
}fr,orp.gnocontabrte: " /76 aet /4t6tZolî
{íapitolo ó:Blenao: Z2ÍO
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Si assicura a1 riguardo d ave: effetfirato con esito positito Ia va.iuta-zione di incidenza del
prolvedimento su-11'equi-tibno qna:rziario delJa gestione, iando atto alh.esì c}Le daila data odiema
il suddetto pror.wedimento è esecutivo a norma dell'a,-t. 183, com:ria 7, TU.

'Courma così sostitnito da\ an 74 .o1rn',4 1,7L 2t), Iett. e), D,Lgs. 23 gíugro 201J, r- 1J8, LglilaúE ó2Jf'er!- t coîLtnt I,Iett. ai), D.Lgs
7a o'gosto 207+ 1 12€; pef l'applieliÌié* dì tJe d.ispos:-aioae red.i I'a:-. BO, cooo.a 1, cìe.l meriesiIoo D.Lss. D- ii8i?o-ú
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