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COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

no Servizio 

Proposta di determina 3° Settore n )J.~.del .t~ ./03/20 16 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.5;)~ /2016 

Oggetto: Rettifica 0.0. n.91 del 29/01/2016 ad oggetto:Legge n.1 07/2015 art. 1 comma 177 - Sicurezza 
edifici scolastici e prevenzione crolli dei relativi solai e controsoffitti - indagini diagnostiche strutturali e 
verifiche statico analitiche dei solai degli edifici scolastici: Scuola media "Luigi Pirandello" (Viale Vitto 
Veneto,57) - l Circolo Didattico Carmine (via largo Peculio, n.25) - Il Circolo Didattico "San Felice" 
(plesso via Filippo Randazzo - via Vitto Emanuele,n.17). Affidamento incarico a libero professionista -
CIG ZF61828971. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

Che con Determina Dirigenziale n.91 del 29/01/2016 è stato disposto: 

Di procedere all ' affidamento dell ' incarico per l'esecuzione delle indagini diagnostiche strutturali e 
verifiche statico analitiche dei solai degli edifici scolastici: - Scuola media "Luigi Pirandello" (Viale Vitto 
Veneto,57) - I Circolo Didattico Carmine (via largo Peculio, n.25) - II Circolo Didattico "San Felice" 
(plesso via Filippo Randazzo - via Vitto Emanuele,n.17), all ' ing. Lo Bianco Giovanni, libero 
professionista, con studio in Nicosia - Vicolo del Mercato,8, iscritto all'ordine degli ingegneri di Enna al 
n. 561 ed al n. 3378/998 dell'Albo unico regionale, approvato con il Decreto 22 giugno 2015 , ai sensi 
dell 'art. 125 c.II del D.lgs.163/2006 e s.m. i. , che ha accettato di eseguire la prestazione con il ribasso 
del 8 % proposto dal Responsabile del Procedimento sull ' importo a base d 'asta di € 16.551,07 per un 
importo netto di € 15.226,98 oltre la Cassa di previdenza e l'IV A; 
Di dare atto che l'incarico verrà espletato con le modalità previste nel capitolato tecnico citato in 
premessa e formalizzato con la sottoscrizione della convenzione, approvata con la citata determina n. 68 
del 28/01/2016, avente valore contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato e la 
natura dell ' incarico; 
Di dare atto, altresì , che: 
- il Responsabile unico del procedimento è l'ing. Antonino Testa Camillo - Dirigente dell'UTC; 
- che ai sensi della L.136 del 13/08/20 l O alla procedura è stato assegnato il CIG ZB918288BO; 
- che alla complessiva spesa di € 19.744,61 si farà fronte con il finanziamento previsto con Decreto 
MIUR - n.0000933 del 10/12/2015 e con il cofinanziamento a carico del bilancio dell ' ente 2016 citati in 
premessa. 
Di riservarsi la facoltà di procedere, in qualunque momento, alla revoca della procedura di affidamento 
ove si paventi il rischio di mancata erogazione del finanziamento. 

Rilevato: 
Che, per mero errore materiale, la spesa complessiva trascritta nel dispositivo della citata determina 
n.91/2016 al 3° comma - 3° periodo è errata; 
Che la spesa da indicare correttamente è € 19.320,00; 
Ritenuto opportuno provvedere alla rettifica della spesa indicata nella citata determina n.91/2016; 

PRESO atto che, ai sensi dell ' art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell ' art. l C. 9 lett.e) della Legge 
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190/201 2 non suss istono cause di conflitto di interesse, anche potenz iale ne l confronti dei soggett i 
interessat i a l presente provved imento 

Dato atto che sulla presente determinaz ione il sottoscritto esprime parere in ordin e a ll a rego larità ed a ll a 
correttezza de ll ' az ione amministrativa a i sensi de ll 'art. 147 bi s I ° comma D.Lgs 267/2000; 

Visti: 
- l' art.37 de llo Statuto Comuna le; 
- la L. 127/97, come recepita dall a L.r.n .23/98 e s. m.i. e, in partico lare, l'art. 13 de lla L.r.30/2000; 

Visto il vigente Ord.EE.LL. Regione Sici liana; 

DETERMINA 

Di rettificare, per le motivaz ioni di cui in premessa ,il di spos itivo della determina diri genziale 11 .9 1 del 
29/01/20 16 - 3°comma-3° periodo: 
- da "che a lla compless iva spesa di € 19.744,61 si farà fronte con il finanziamento prev isto con D ecreto 
MIUR - n.0000933 de l 10/1 2/2015 e con il cofin anz iamento a carico de l bilancio de ll 'ente 2016 citati in 
premessa . 
- a:" che alla comp lessiva spesa di € 19.320,00 s i farà fronte con il finanziam ento prev isto con Decreto 
MIUR - n.0000933 de l 10/1 2/2015 e con il cofinanziamento a carico del bilancio de ll 'ente 2016 citati in 
premessa . 

La presente determinazione ha efficac ia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
g iorni per la generale conoscenza. 

Di attestare la regolarità e la correttezza del! 'azione amministrativa ai sensi del! 'art. J 47 bis J ° comma 
D.Lgs 267/2000 

Nicosia, li 1 4 MAR ZO'I6 

L'Istruttore amm. va MammaJ70 MC 
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