PROVINCIA REGIONALE
DI ENNA
Determine Dirigente 5^ Settore
N. 441 del 06/11/2013
COPIA
OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL PERCORSO MECCANIZZATO PER IL
COLLEGAMENTO FRA ENNA BASSA ED ENNA ALTA.
AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
"SUPPORTO
TECNICOAMMINISTRATIVO AL R.U.P.". NOMINA PROFESSIONISTA. CIG Z6E0B94087
IL

DIRIGENTE

Premesso che con propria determinazione n. 376 del 20.09.2013 è stato disposto tra l’altro
di:
1.Procedere per l’affidamento del servizio di supporto tecnico-amministrativo alle attività
del R.U.P. per i lavori in oggetto, in economia, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del d. lgs.
163/2006, previa pubblicazione sul sito informatico dell’Ente di apposito avviso per
almeno dieci giorni con cui devono essere richiesti i requisiti sopra indicati e la
presentazione dei curricula professionali.
2.Approvare l’avviso esplorativo con allegato schema di disciplinare di incarico, da
pubblicare sul sito per dieci giorni consecutivi.
3.Demandare al R.U.P. l’incarico di effettuare, subito dolo la scadenza del termine di
presentazione delle manifestazioni di interesse, l’esame delle stesse ai fini dell’
ammissione, la valutazione comparativa dei curricula degli ammessi e, infine, la
designazione dell’incaricato ai cui con successiva determinazione dirigenziale affidare
l’incarico de quo.
4.Sub-impegnare la somma di € 12.118,87, pari alla quota di corrispettivo compresi IVA
ed oneri previdenziali per la parte di servizio fino all’effettivo raggiungimento
dell’impegno giuridicamente vincolante con l’aggiudicatario/concessionario, al cap. 25103
bilancio 2013 RR.PP., somma già impegnata con D.D. n. 848 del 31.12.2008.
5.Dare atto che, ove il procedimento pervenga all’impegno giuridicamente vincolante con
l’aggiudicatario, gli ulteriori oneri finanziari relativi alla quota di incentivo dalla suddetta
fase alla definitiva collaudazione dell’opera saranno ricompresi tra gli oneri a carico del
concessionario.
Constatato che l’avviso esplorativo con allegato schema di disciplinare di incarico è stato
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente dal 23.09.2013 prevedendo quale data di
presentazione delle candidature quella del 04.10.2013, rispettando quindi il termine
minimo di dieci giorni consecutivi di pubblicazione.
Preso atto del “Verbale esame manifestazioni di interesse, valutazione comparativa
curricula ammessi e designazione incaricato” del 17.10.2013 redatto dal R.U.P.,
pubblicato sul sito istituzione dell’Ente dal 17.10.2013, il quale designa al determinate
Dirigente del Settore V “Viabilità”, “In conseguenza della positiva valutazione … … …, il
candidato PETRONIO ing. Giovanni - Via Roma n. 132, 94100 ENNA, quale
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professionista a cui affidare l’incarico del servizio di “supporto tecnico-amministrativo”
dei lavori di cui infra.”.
Visto
il d. lgs. 163/2006;
il d.P.R. n. 207/2010;
la l.r. n. 12/2011;
l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
la propria competenza;
la relativa e conforme proposta avanzata implicitamente dal Responsabile Unico del
Procedimento con la firma apposta in calce alla minuta della presente determinazione;
DETERMINA
1.Affidare il servizio di supporto tecnico-amministrativo alle attività del R.U.P. per i
lavori in oggetto, all’ing. PETRONIO Giovanni nato a Enna il 01.02.1954 con studio in
Enna alla Via Roma n. 132, con C.F.: PTR GNN 54B01 C342A e P.I. n. 00355990862
iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Enna al n. 152 dal 14.07.1979.
2.Procedere alla stipulazione del disciplinare d’incarico con il professionista affidatario
del servizio solo dopo che l’incaricato abbia prestato la cauzione definitiva di cui all’art.
113 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante polizza fidejussoria di importo pari al 10%
dell’importo contrattuale.
3.Dare atto che:
è stata accertata la regolarità contributiva dell’incaricato come stabilito dal 7° comma
dell'art. 90 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.;
è stato accertato il possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell’incaricato ai sensi
dell’art. 38 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.;
è stato accertato che l’incaricato è munito di adeguata polizza di responsabilità civile
professionale ai sensi del 7° comma dell’art. 10 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i. e del 5°
comma dell’art. 10 del d.P.R. 207/2010, rilasciata da LLOYD'S il 28.08.2013 - certificato
n. A113C36190;
la somma di € 12.118,87, pari alla quota di corrispettivo compresi IVA ed oneri
previdenziali per la parte di servizio fino all’effettivo raggiungimento dell’impegno
giuridicamente vincolante con l’aggiudicatario/concessionario è stata sub-impegnata al
cap. 25103 bilancio 2013 RR.PP. (già impegnata con D.D. n. 848 del 31.12.2008) giusta
D.D. n. 376/2013;
il codice SIOPE della spesa è il 2601, mentre il CIG è Z6E0B94087;
in fase di candidatura all'affidamento dell'incarico de quo l'ing. PETRONIO ha sottoscritto,
accettandolo in tutte le sue parti senza eccezione alcuna, lo schema di disciplinare
d'incarico approvato con D.D. n. 376 del 20.09.2013;
trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale al Settore III Economico – Finanziario
per glia adempimenti di competenza.
IL DIRIGENTE
F.to Ing. Giuseppe COLAJANNI
Visto:Per la regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
Il Dirigente del III Settore
Dott. Gioacchino GUARRERA
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