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SETTORE TECNICO, PATRIMONIO E SOLIDARIETÀ SOCIALE

DETERMINAZIONE  N. 79 DEL 04-12-2017    

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO
GEOLOGICO   A  SUPPORTO  DELLA  REVISIONE  DEL  PRG  DEL
COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO (AG) – IMPEGNO DI SPESA  E
DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL FUNZIONARIO 

PREMESSO:
… OMISSIS …

PROPONE

Al responsabile del settore  di:

Approvare lo schema di disciplinare per il conferimento d’incarico di studio geologico  a
supporto della revisione del PRG del Comune di Sant’Angelo Muxaro;

approvare lo schema di invito a presentare preventivo per l’affidamento diretto del servizio
in oggetto, con allegato modello di preventivo;

procedere all’affidamento del servizio per la redazione dello studio geologico  a supporto
della revisione del prg del Comune di Sant’Angelo Muxaro (AG) con la procedura   di
affidamento diretto ai sensi  dell’art. 36, lett. A del D. Lgs 50/2016, richiedendo ai soggetti
individuati in premessa  di far pervenire entro dieci giorni dalla ricezione dell’invito apposito
preventivo, al fine di consentire al Responsabile del Procedimento di avere un parametro
di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione;

dare atto che   la selezione  degli operatori economici da invitare è avvenuta in base
all‘esperienza  lavorativa  desunta  dai  rispettivi  curricula,  ritenuta  adeguata  per  lo
svolgimento  dell‘incarico,  ma  senza  stabilire  classifica  alcuna,  ed  essendo  stati
univocamente definiti, attraverso lo schema di disciplinare, i contenuti della prestazione, il
parametro di confronto anzidetto coincide con il prezzo offerto

Trasmettere la  presente  determinazione  all’ufficio  ragioneria  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell‘art. 147 bis, comma 1 e dell‘art. 153, comma 5  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Trasmettere la  presente  determinazione  all’ufficio  competente   per  predisporre  la
pubblicazione  del  presente  atto  all’Albo  Pretorio  on-line  del  sito  internet  dell’Ente
all’indirizzo www.santangelomuxaro.gov.it. 

             Il funzionario proponente

(ing. Ernesto  Sferlazza)
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO, 

PATRIMONIO E SOLIDARIETÀ SOCIALE

VISTA la superiore proposta;
VISTO l’art.  51  della  legge 142/90 e successive  modifiche ed integrazioni,  così
come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato co D.Lgs. n. 267 18.08.2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d' interessi ai sensi dell'art. 6 bis
della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici (dpr 62/2013);

DETERMINA

Approvare la  superiore proposta redatta  dal  funzionario  ing.  Ernesto Sferlazza,  con la
narrativa, motivazione e dispositivo di  cui alla stessa, che qui si  intende integralmente
riportata.

 Il  Responsabile del Settore  Tecnico

   (arch. Raimondo Taibi)


