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DETERMINAZIONE N.31 DEL 74/1O/20Ls

OGGETTO: Determina a contrarrè per l'affidamento dell'attività di analisi, indagini e prove di laboratorio

nonché Ia verifica sismica della scuola Media aisensi del D.M. 14.01.2008 "N.T. C." nell'ambito del progetto

di messa in sicurezza e alla prevenzione e induzione del rischio connesso alla vulnerabilità deCli efementi,

anche non strutturali, degli edifici scolasticì - Primo Stralcio - Scuola Media "P. Orsi" -CUP
E66E12000320001 - (lntervento nr. 03210S1C012)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

DATO ATTO:

PREMESSO:

Omissis

Omissis

Ritenuto, pertanto, necessado provvedere all'adozione del presente atto;

DETEIIMINA

Di conferire incarico per l'affidamento dell'attività di analisi, indagini e p[ove di

laboratorio nonché la verifica sismica della scuola Media ai sensi del D.M. 14.01.2008 "N.T.
C." nell'ambito del progetto di messa in sicurezza e alla prevenzione e induzione del rischio
connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici -
Primo Stralcio - Scuola Media "P. Orsi" all'ing. Domenico Fiorentini iscritto all'alkio degli

lngegneri della Provincia di Agrigento al n. 1333 dal 16/01/2003 e all'albo Unico Rlgionale
dei professionisti al n.682 approvato con decreto del 22.06.2015 pubblicato in G.U.R.S.

n.27 del 03.07.2075; per l'importo complessivo di € 36.1,82,77 al netto del ribasso à'asta e

compreso IVA e tasse. 
i

I

i

Di approvare contestualmente 1'allegato di disciplinare di incarico; i

Dare atto che il Responsabile del Settore Tecnico e del Patrimonio prowederà con

li 1r

1)

2)

3)
suocessivo atto ad individuare gli elementi del contlatto e le modalitèL di scelta de1 contraente



4)

s)

6)

con gara ad evidenza pubblica; Dare atto che, Ia somma vigente dei finanziamento concesso
con acconto del 45Vo è pari a € 112.500,00, l'ulteriore accreditamento a saldo del rirnanente
55Vo pari alf importo di € 137.500,00, verrà. impegnata con successivo attot

Dare atto che, la superiore spesa verrà imputata al Cap. 8715, Intitolato: Lavori per messa
in sicurezza "Scuola elementare A. Manzoni, ove trova 1a necessaria copertura finaniarial

Dare atto che da1 presente atto nessun altro onere graverà sull'entrate proprie del bilancio
comunale;

Di pubblicare all'albo pretorio online la presente determinazione

I

IL RESPONSABITE DEL SETTORE TECNICO

( Geom. Pietro Spoto)


