CITTÀ DI LENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA
DETERMINA N. ________ /REG.GEN.

DEL _________________

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE N. 139 DEL 11/11/2021

________________________________________________________________________________
OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI MODULI PREFABBRICATI AD USO
SCOLASTICO SITI NEL CORTILE INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
VITTORIO VENETO – CIG 8947491726 – CONFERIMENTO INCARICO DIRETTORE
LAVORI E DIRETTORE OPERATIVO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
PREMESSO
- CHE con Delibera G.M. n.114 del 8-10-2021 è stato approvato il progetto denominato
“LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI MODULI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO SITI NEL
CORTILE INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO VITTORIO VENETO” riportante il seguente quadro
economico:
QUADRO ECONOMICO
A) OG1
B) Totale lavori

€ 61.421,74
€ 61.421,74

di cui:
C1) Lavori b.a. al netto di C2)
C2) Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso

€ 60.679,17
€ 742,57

€ 61.421,74

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:
D) Per IVA al 22% su "A" ed eventuali altre imposte
E) accesso in discarica
F) Competenze tecniche 2% su "A"
G) Assicurazione per progettisti e Verificatore e RUP
H) Imprevisti max 5%
I) CAMPIONATURA E PROVE DI LABORATORIO MATERALI
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 13.512,78
€ 3.500,00
€ 1.228,43
€ 1.040,00
€ 3.068,61
€ 1.228,43
€ 23.578,26

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€ 85.000,00

- CHE il coordinatore del 3° settore nonchè R.U.P. dei lavori di cui sopra, è il sottoscritto
ing. Zagami Bruno
- CHE con trattativa M.E.P.A. N° 186602 del 15/10/2021 sono stati affidati i lavori in
questione;

- CHE ai sensi dell'articolo 101 comma 3 del decreto legislativo 50/2016, per ogni
intervento è possibile costituire l’ufficio di direzione dei lavori, ovvero incaricare anche tra
il personale interno all’ente, le figure professionali di Direttore dei Lavori ed Direttore
Operativo, che svolgano le funzioni indicate nel d.lgs 50/2016 ovvero il controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a
regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto
- CHE per i lavori di che trattasi, stante la natura specialistica degli stessi, la nomina del
Direttore dei Lavori e del Direttore Operativo è necessaria ed opportuna sotto il profilo
organizzativo per consentire un’effettiva gestione e coordinamento delle attività preposte;
- CHE nell’ambito delle figure professionali in forza al 3° settore sono stati individuati
quali figure idonee ed opportune per l’intervento in questione, a rivestire rispettivamente
i seguenti ruoli
“Direttore dei Lavori” l’ingegnere Santo Fabrizio, cat. D1
“Direttore Operativo” il Perito Elettrotecnico Nicosia Nunzio, cat. C5
- CHE i dipendenti individuati dispongono della qualificazione professionale e
dell’esperienza nelle singole attività tecnico-amministrative, necessarie per l’assegnazione
dell’incarico;
- CHE i dipendenti individuati svolgeranno, l’incarico di Direttore dei Lavori, e Direttore
Operativo espletando le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, nonchè di
certificazione finale della regolarità dei lavori eseguiti con riferimento alle prescrizioni
contrattuali. Il personale incaricato inoltre, fornirà al R.U.P., dati, informazioni ed
elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e
del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal
codice.
DETERMINA

DI PRENDERE ATTO del progetto denominato “LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI MODULI
PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO SITI NEL CORTILE INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
VITTORIO VENETO” approvato con Delibera G.M. n.114 del 8-10-2021

DI PRENDERE ATTO che con trattativa M.E.P.A. N° 186602 del 3° settore sono stati
affidati i lavori in questione;
DI PRENDERE ATTO ai sensi dell'articolo 101 comma 3 del decreto legislativo 50/2016,
per ogni intervento è possibile costituire l’ufficio di direzione dei lavori, ovvero incaricare
anche tra il personale interno all’ente, le figure professionali di Direttore dei Lavori e di
Direttore Operativo, che svolgano le funzioni indicate nel d.lgs 50/2016 ovvero il
controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i
lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto;
DI PRENDERE ATTO che con delibera G.M. n.160 del 8/8/2018 è stato approvato il
regolamento comunale per la ripartizione delle somme previste dall’art.113 del D.Lgs
N°50/2016 per le attività inerenti la gestione dei lavori, dei servizi e delle forniture;
DI RITENERE che i lavori di che trattasi siano di natura specialistica, e che pertanto la
nomina del Direttore dei Lavori e del Direttore Operativo sia necessaria ed opportuna
sotto il profilo organizzativo per consentire un’effettiva gestione e coordinamento delle
attività preposte;
DI CONFERIRE rispettivamente :
al Perito Elettrotecnico Nicosia Nunzio, cat. C5 in forza al 3° settore, l’incarico di
“Direttore Operativo” dei lavori in oggetto;

all’ingegnere Santo Fabrizio, cat. D1 in forza al 3° settore, l’incarico di Direttore
dei Lavori” dei lavori in oggetto;
DI DARE ATTO dell’assenza di conflitto di interessi ai sensi della vigente normativa in
materia di anticorruzione e del Piano adottato dall’Ente
IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
(Ing. B. Zagami)
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PARERI
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del
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