
COMUNE DI NICOSIA 

Proposta di Determina 

n. 62 del~/~/2015 

PROVINCIA DI ENNA 
Ufficio Tecnico 

Determina Dirigenziale n. 35b /2015 1 9 MRR. 2015 

OGGETTO: Integrazione incarico per prestazioni geologiche e geognostiche riguardante la 
redazione dello studio geologico relativo ai lavori di costruzione di ulteriori nuovi loculi e lavori 
di somma urgenza per il consolidamento e messa in sicurezza del II, III e IV Viale centrale lato 
destro del cimitero di Nicosia. 

Il Dirigente del 3° Settore 

PREMESSO: 

Che con determina Sindacale n. 40 del 07/1 0/2005 è stato conferito al Geologo Vito Trecarichi, 
con studio in Nicosia (En), l ' incarico relativo allo studio geologico - tecnico e alle indagini 
geognostiche riguardanti i lavori di costruzione di nuovi loculi nel cimitero di Nicosia ed 
approvato il disciplinare di incarico; 

Che il suddetto incarico è stato regolarmente espletato dal citato professionista; 

Che al fine di realizzare ulteriore nuovi loculi nel cimitero di Nicosia e provvedere 
all'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il consolidamento e messa in sicurezza del II, III 
e IV Viale centrale lato destro del cimitero di Nicosia, occorre aggiornare il sopracitato studio, 
alla luce della sopravvenuta vigente normativa, ed aggiornarlo, per i nuovi lavori previsti in 
oggetto, e ricadenti ali 'interno delle aree precedente oggetto dello stesso studio; 

CONSIDERATO che, necessita integrare l' incarico, conferendolo allo stesso professionista che ha 
redatto il precedente studio geologico, per la realizzazione dei nuovi lavori previsti in oggetto; 

VISTO l'Albo dei professionisti del Comune di Nicosia, attualmente vigente, nelle more 
dell'istituzione dell'Albo unico regionale, previsto dall'art. 12 della L.r. 12/2011 e dal Decreto 
16/10/2012, il cui aggiornamento è stato approvato con delibera G.C. m. 222 del 20/11/2012; ; 

VISTO il regolamento per l' affidamento in economia dei servizi di studio, progettazione, direzione, 
dei lavori ed accessori e di collaudo di valore inferiore a 20.000,00 Euro, approvato con delibo C.c. 
m. 94 del 21/11/2007; 

RILEVATO, altresì, che il Geologo Vito Trecarichi è inserito nell'Albo comunale suddetto, 
possiede la competenza e la professionalità, nonché l'adeguata esperienza in materia, come risulta 
dal curriculum acquisito agli atti; 



ACCERTATO: 

Che l' importo complessivo delle prestazioni oggetto del presente incarico non supera l' importo di 
20.000,00 Euro ; 

RITENUTO dover provvedere all ' integrazione dell ' incarico di che trattasi ; 

ACQUISITA la d ich iarazione sostitutiva del suddetto profession ista, attestante la rego larità 
contributiva; 

DATO atto che, al senSI della L.136/20 1 O e s.m.l. , al presente serVIZIO è stato attribuito il 
CIG:Z131297453; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTA la 1.r. 12/20 Il 
VISTO il Decreto Lg.vo 163/2006 e s.m.i. 
VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

DETERMINA 

Di integrare l'incarico per la redazione di ulteriore studio geologico al Geologo Dr. Vito 
Trecarichi, residente in Nicosia iscritto all 'Ordine Regionale dei geologi al n. 2517, sez. A , 

Di disporre l'affidamento del suddetto incarico quale integrazione del precedente espletato, per l' 
importo complessivo di € 3,000,00, al lordo della ritenuta d'acconto, comprensivo di IV A ed oneri 
accesson; 

Di impegnare la somma complessiva di € 3.000,00 al Tit. 2 Funz. lO Servo 5 Int. 1, Cap. 3780 
del bilancio per l'esercizio in corso, cui corrisponde in entrata il cap.766 tit. 4 cat.1risorsa 970; 

Il presente provvedimento verrà affisso all'albo pretorio del Comune di Nicosia per giorni 15 ai fini della 
generale conoscenza. 

Nicosia li, 10/03/2014 

II Settore - Ragioneria 
Visto la regolarità contabile, attestante la copertura fina .zian ,ai sensi dell' art. 151 comma 4 del 
D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 

Nicosia li, 19M f.1 R. 2015 
i Calzi 
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