
COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Via Pizzo Corvo n. 33 - 92020 Sant’Angelo Muxaro
C.F. 80003030840 -  P.I. 01328370844

PEC:  comune@pec.santangelomuxaro.gov.it

SETTORE TECNICO, PATRIMONIO E SOLIDARIETÀ SOCIALE

DETERMINAZIONE  N. 86 DEL 20/12/2017    

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO
GEOLOGICO   A  SUPPORTO  DELLA  REVISIONE  DEL  PRG  DEL
COMUNE  DI  SANT’ANGELO  MUXARO  (AG)  –  VALUTAZIONE  DEI
PREVENTIVI  ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI  SENSI  DELL’ART.  36,
COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016

IL  FUNZIONARIO

PREMESSO:
… OMISSIS...

PROPONE

Al responsabile del settore  di:

affidare il  servizio per la redazione dello studio geologico  a supporto della revisione del
prg  del  Comune  di  Sant’Angelo  Muxaro  (AG) all’operatore  economico dott.  geologo
Alberto  Collovà,   nato  a  Mistretta  il  18/01/1978,  C.F.  CLLLRT78A18F251P,  P.  Iva
03086640830, residente a Santo Stefano di Camastra (ME) nella via Renato Guttuso
al n. 1, PEC:  albertocollova@pecgeologidisicilia.it; individuato con la procedura   di
affidamento diretto ai sensi  dell’art.  36, lett.  A del D. Lgs 50/2016,  per un ammontare
complessivo di € 7956,00 (Euro settemilanovecentocinquantasei/00) complessivi, di cui €
156,00  (euro  centocinquantasei/00)  quale  contributo  previdenziale  (2%)  a  carico  del
Committente; il corrispettivo è  esente da IVA ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 75 della L.
190/2014,  conformemente  al  preventivo  acquisito  al  protocollo  dell’Ente  in  data
13/12/2017 al n.6684 ed  allegato alla determinazione

dare  atto  che  la  somma  necessaria  per  procedere  all‘affidamento  trova  copertura
nell‘abito dell‘impegno di spesa  n. 143/2017 di  € 22.800,00  gravante sul capitolo di
spesa 1380 “spese per la revisione del PRG“;

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)


