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OGGETTO: Individuazione Direttoì-c dei Lavori: ì)ROCEDURA NIEGOZLAI-A, EX ART. 36
l)EI, D.[GS. 50-i2016 IF. S.M.[., I)ER L'AFrFlDAMFENªl=O DE'í L.AVORI DI SíSTEMAZíONE

D!ELLE AREE VE.RDí I] PER=llNENZA L)EGLI EDJFíCÍ E [)ELLA ViABH,IT,", l'Nl-ERNA
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íL l)IRETTORE DEL CENTRO

L'annodi.iemitacliciannoveilgiot'no ; delmesedi:-=i:c.'Ci,.,.=.í:.'-pressolasededcl
C EFI'AS in Caltanissetta. Via Mulè nº 1

Ing. Roberto Saììf-ìlippo. nominato con D.P. n. rì.(+78.;Seì"v.lº/SG del 21 novembre 7018, pi-ocede
all'ado:ione della seguente cìelibeí'azion::
V ISIIA la Icggc 23 . 12. 1978, n. ì%"3a3';'ªíistitutiva dcl S.S .N.:

VíSTO ii Decreto Legislàtivo 30..l2. 19(;)2 n. 502 e s.nì.i.;
VÌSª'fªA 'ia !e['')C reoionale"3.1 l.9'.ì.,'-4ì-.-'30:í:)5 5 . .. .%, i
'!

VrS'[O le Stamte del CEFPAS, adotlato COI deliberazione consiliare n.l dei 20.09.l997.nìodií-ìcata COl'l deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 l'l. 20 ed tìpprovato eon Decreto ,"-ssessore perla Sarìità 14.03.200l 1]. 34145:

V}:STA la legge regionale ì'ì.5/2009 di riordino del S.S.R.:

VIS TO il D.L.gs. 18 aprile 2016. ìì. 50 e s.m.i. recarìte: "Codice dci conh-atti pubbliei=. aggiornato al
D.L. 18 aprile 20l91ì. 32 - c.d. =sblocca carìtieri" convertito. con modií-ícazioni, cialla L. 14 giugno
2019 iì. 55:



l)RE%4ESSO che COìì delibera n. 1363 del 24 cttobre 2019 è stata aggiudicata ia gara mcdiante
RDO lì. 2337658 sul k4EtcA di CONS[P SpA per l'al"1-ìdaìììemo dei lavori di sistenª.azione ciell=: aree
veì-di ai pertinerìz.ì deglì ediì-isi e della viabilita interna dcl Centro CIG 8{.)17365AE3.
Aggiridicazione e stipula contratto Colì la ditta IDROTERMICA SrCII,IAN,í- S.R.I,.. I). I'V'A

Oil57200856 - cíc sOiî:;bìzv:;, per uì'ìa spesa complessiva di (- ì09.974,21 IVA asclììsa, così ,
suddivisa: </'

,-""'-"(€ 1 04.672,5 l c!tre íVA: h-ììporto di aggiuciicazione: ª€ 3,281,73 oltre í'v'A: oneri peì' ]ªatìuazione c'ìei pi;ìni cii sicurezza non soggetti a ribasso

dªaSìa.'

€ 2.01 0.00 oltrc TS7A: oneri per la siciìrezza da interíerenze quantií-ìcati dal [-'SPP del Cel'pas
ncl DUVRI (Docuìnenlo Uniccì c'li Valutazionc dei Rischi da ì'ìterièretìza);

})REMESSO clìe, dovendo prccederc alla fase di t'ealizzazione dci lavorì.si rende necessario per
Iªavvic'ì degli stessi. procedere alla non'ìina cli un Direttore dei Lavorì:

I)RESO Al-[ªO clìc l"at't. 36 Co. 2 letí. a) del D.Lgs 50/20 IC+ stabilisce che qualora l'itììporto ctella
íornitura risrilti di valore inferiore a 40.000,00 euro. è possibile rìcorì-ere all'a[í-ìdamentc'> diretto,
allCl'le SCllZ21 preVìa COllStltCaZìOne Clí dlle O pltl Operatorí eCOl'lOlìllCl;

AT-[ 'ES'O C'ne nelle Cl'ìaìe 'prOcedure dl CLII all"articolo 36. COn'lnla 2, l(:lìera a) la staziªone appaltaì'líe
l)LIO procedcre ad a't)t-îdamento diretto traìì'ììte deternìu-ia bì contrarre. o atto eqtuyaiente, che
conteììg;ì, in modo seì'ììplitìcato, l'oggetto dell'a(l-ìdamento, I"inìporto, il foì-nitore, ie ragioni cìella
scelta del t'oí-nitore ii possesso da paì-te sua dei requisiti ai carattere gerìerale, ncìncPìe il possesso dei
reqrìisiti ecnico-pmíession=ìli, OVe richiesti;

VTsTl:=: Iiììec Guida ì'ì. 4 di attuazìone del Decreto Legislativo 18 a1'>rile 2016, ìi. 50. aggieì'rìate con
delibeì'a dei Consiglio ìì. 636 del 10 luglio 2019 al decrctc Icggc 18 aprile 2019, n. 32. convertito
con Icggc i4 giì.igì'ìo ìì. 55 che presrcdoxio, per lat=ªori. servizi e t"orniture di inìporto fino a 5.000,00
Euro, iìì caso di aí"fiaamerao diretto- la stazione appaltatuc ha facoltà di Hiroccdcì:e alla stipula del
contratto sulla base di ììnªapposita aítodìclìiarazione i'esa dall'opei'atore ecoììemico ai scrìsi e per gli
eíTetti del Deci'eto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, rì. 445 ed a!la verifica del
docììmento ì-tnico di t-egolarità contribcìtiva (DURC ):

CONSíDERAªTªO clìe in base all'articolo 1, ceìnma 130, della Legge 30 diceìnbre 2018, lì. 145
(L.egge di Biiancio 2019), medif-tcativo.=-dqll'ai't.l con'ììììa 450 c'lella Legge n. 296/2006. per gli
acquisti di berìi e ser'yizi di irrìporto :inFe.íior;.= a 5.000 euro (IVA esclusa) le aîììmirìistrazioni
pibbliche di CLlí all'articolo l dcl decrete'legislativo 30 tìì;ìrzo 2001, I1. 165 noì'ì soììe obbligate a
ìFare l'lCOrSO 2il InerCatO elettromco della ptlbbllC21 arììmìntstrazíone, OVVerO al sîsfeìna telernahco
ìnesso a disposizioì'ìe dalla centt'ale regioììale di rií'érimento per lo svolgirr,eììto delle relative
procedure;

PREMESSO clìe per i ìavori è stato iììdividuato il Direttore del Centro iì'ì qualità cli R.U.P. per le
f;ìsi di progettazione, afì-idarnerìto ed esecuzione del proBctto eseciìtivo dei laªvºorì sopra
menzionah;

/



Rl-l-ENUTO che, il Raspeîìsabiìe tJnico ciei Procedimento, nec:ssita dellªausilio di Lllì Direttot'e dei
líìvori che pessa seguire irì ciettaglio l"esecuziotìe dei contratto iìì oggetto:

PRESO }-'ìl-l-O clìe su indicazione del R.[ì.P. si iì-ìdividìaa, per i coìììpiti priììcipali esplicitatììente
indicati ììell'art. 101 del D.ì:o Igs.50/2016 e s.nì.i, il prat'essioììista irìg. Giovanrìi Vulìo, isct'itto
allªordine clegii hìgegneri di Caltanissetta al n. Bl08, in pessesso dei reqììisiti ai adeguata
proí"essionalità e ccmpeteììza in relazioììe all'oggeí-to del contratte;

F{íTlENUTO, pertanto, di proporre l"aíì'ìctaiìeiìto per la aireziorìe aei lavoì'i in oggetto all"iììg. .
Giovaììt'ìi Vaìitlo con Studio in '[4ussomeli via liìc'lovììco Ar'.osto I1. 1, iscrizioììe all'C')rdine al n. .(;L:<.
B108:

VISTÀ la proposta di oì'ìorat'io inviata dallª{ng. Giovcìni Vullo prot. li0 zl del 6/'1 2.;20 19, calcolata
sììlla basc dcl o.hí. 17 giììgno 2016, del D.lgs. 50/20l6e x D.M. 143,;2013, teììcndo conlo
dell' ìtnpoì"to coìnplessivo ciel cc'+ntratto sottoscritto con la ditta íDROTERJv4ÍCA S {Cí[,IANA S.R.L
di € l09.974.21 IVA esclusa, compeììso pari a € 4.992,00, di cii € 192,00 per cassa previdaììziale
4(Vo:

APPLíCARE ììì'ìa ridììzione del lO'%) a seguito di negoziazioììc diretta coìì il citato professioììista in
analogia Éì (IllalThtO preVlsìo Ilel regolamenìo Clal C'enìrO per l'aftrll')uZlOne Clì IllCaì'lClìl pí'o't"essìonali;

VERIFICÀT.A la regolarìtà e la corì-ettezza di tutto il procedimento «li scclta «tel contracììtc:

Il funzioì'ìario istruttot'e, visti gli atti d'iifl-icio s la docuìnentazione aììììììinistrativa io SLIO pessesso,
propone Iªadozioììe della pt'esente delibera:
per c nìot vazioni di cui in premessa

D E L I I-3 E R A

VIST,"î la pì'esente proposta <li delibeíazioì'ìe del Coì'ìsìglio Direzione Azicrìci;ìle della Direziot-ìe del
Centro.

'v'íST E Ic pì-eìììessc che qui si ria-ìiaìnaììo e si intcndoì-io integralìììeììte i-iportate e trasci-itte.
RITENUTO di coì-idivicterne il contcnuto.

V{Sl-O il parere íìworcvale del Direttore An-iìììinistrativo.
VÍS'm it p=ìrerc f;avorcvole cìel Direttore de'tìa Forìnazione
ACQUISI-[ªO ii visto contabile,!amministralivo.

Nc'ììììinare Direttore dci Lavori per la g,ìra RDO ìì. 2337658 SLII MEPA di CONSH) 8pA per
Iªaí'fidaìnento dei lavori di sisteìnazione, delle aree vei"di cii pertinenza degli edit-ici e della
ìiabilità interîìa del ccntro C íG 80 ] 73(i§AE4,j, l'ing. Gioxaì'ìùi Vullo con Stììc'lio in Mussoìneli º,ºia
Ludovicc Arìosto n. 1 iscrizione Oì:.diî;eªal Il. B108 I). íV.'î 019005308656 irì possesso dei
reqriisiti di adeguaía professionaliíà ;Ì *ompetcoza in relazicne all"oggetto dei contrattc, per i
conìpiti principali esplicitamente indicati nell'art. 101 del D.to Igs.50í"20l6 e s.m.i

Di afíìdare al professionista incaricato tutti i compiti pres=isti dall"art. 101 cìel d.lgs. 50/20 16
e S.m.l

Di approvarc la proposta di onorarìo di € 4.800,00 presentata dal professionìsta c acquisita al
prot. n.] 1014/2019, deterìììinando tll'la riduzione del lOº'A sul compenso previsto c'lalla tabella



proi-es''iorìale ( D.M. 17 giugno 2016. ciel D.lBs. 50./20 ló ex D.M. 143/20 't 3) in aiì=ìlegia 2ì quan'Co
operato c!ì'ì! ( ':eiììre per aìtri iîìcarichì prí-'+í'essic>nali, per ìiìì otale cii € 4.320.00:

I)i rìlencre ìl conìpensc di € 4.320,00 omnicomprensivo di ognì altre onere, ììì(te saìv«ì per
la cassa professi;onale e l'ÍVAì Se dovuta

Di t'ar"' gi'a"ªare .i'oì'ìere dì Clll SO'l)ra Slil. C'O.iììO ]"'.COllOnllCO del BllclllCìO dí corììpeteììza:
Di pubblicare il preserìte altc sui sito islitazionale dell'Aì'ì'ìministraziorìe:

I)ì trasmettere il presente provvedt+ì'ìento agii tlft-ICI cOmpe'tcnfi per gll adempììnentì ,,')
consequetìziali -")'
-Pììbblicare il presente atte nell'area ".í"S.ìnn'ìinistrazione Traspareiìte"' del sito istituzionale '

dellªeì'ìtc per le í-ìnalità lìi cui al D. L.gs ì'ì. 33;2013.

IL FUNZì(')NARIO íSl-RUTTORE

(Doì(. ssa Siinona VasUì)
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