COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 191 del 18/06/2018

Repertorio Generale n. 724 del 18/06/2018

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE
GEOLOGICA E DELLA RELATIVA INDAGINE GEOGNOSTICA, PER LA
COMPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, INERENTE LA REALIZZAZIONE DI
UN MURO DI CONTENIMENTO IN VIA SALITA BRANCO, C.I.G.: ZA623D1C01.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 191 del 18/06/2018
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE
GEOLOGICA E DELLA RELATIVA INDAGINE GEOGNOSTICA, PER LA
COMPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, INERENTE LA
REALIZZAZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO IN VIA SALITA
BRANCO, C.I.G.: ZA623D1C01.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che con Determina Sindacale n. 3 del 19.01.2018, sono state attribuite al sottoscritto, Ing. Massimo
Puglisi, le funzioni dirigenziali, ex art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, connesse alle competenze d’incarico
di Responsabile dell’Area Territorio ed Ambiente con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;
Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al procedimento
amministrativo di cui trattasi;
Accertato che questa Amministrazione ha la necessità e l’urgenza, di provvedere, a salvaguardia della
pubblica e privata incolumità, alla redazione di una relazione geologica e della relativa indagine geognostica,
per la composizione del progetto esecutivo, inerente la realizzazione di un muro di contenimento in via Salita
Branco;
Rilevato che i suddetti interventi, da effettuare sono necessari al fine di eliminare e contenere i possibili
danni a persone e cose;
Accertato che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 151 del 10.05.2018, sono state assegnate le somme
al Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente, per la redazione di una relazione geologica e della relativa
indagine geognostica, per la composizione del progetto esecutivo, inerente la realizzazione di un muro di
contenimento in via Salita Branco, imputando la spesa di € 1.500,00 compresa I.V.A., alla Missione 1,
Programma 105, Macroaggrecato 103, pren. n. 802/18 del bilancio 2018 in corso di formazione;
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Visto il comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, che nel disciplinare le modalità di affidamento delle
forniture di beni, servizi e lavori, di importo inferiore alle soglie comunitarie stabilite dall’art. 35, prevede,
nell’ipotesi di affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, che possono avvenire mediante affidamento
diretto;
Considerato che, contattato per le vie brevi, il professionista il Geol. Fabio Nicita, residente a Santa Teresa di
Riva in via Leonardo Sciascia 48/A, Cod. Fisc. NCTFBA73E07F158M, iscritto all'Albo Regionale dei
Geologi di Sicilia al n. 2317, ha dimostrato la propria disponibilità ad eseguire la redazione di una relazione
geologica e della relativa indagine geognostica, per la composizione del progetto esecutivo, inerente la
realizzazione di un muro di contenimento in via Salita Branco, per l’importo complessivo di € 1.500,00
compreso I.V.A ed oneri fiscali per Legge;
Dare atto che il servizio su menzionato riveste carattere di particolare urgenza, in quanto è rivolto a garanzia
della tutela della pubblica incolumità, e pertanto la mancata realizzazione di che trattasi, costituirebbe gravi
danni patrimoniali e certi all’Ente;
Visto in proposito il curriculum del Geol. Fabio Nicita;
Visto il certificato di regolarità contributiva, emesso dall’Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale
(EPAP) assunta al protocollo del Comune al n. 12708 del 31.05.2018, con la quale attesta che il Geol. Fabio
Nicita, risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
Visto l’allegato Schema di Disciplinare di Incarico predisposto dall’Ufficio LL.PP. e firmato dal
professionista;
Preso atto che il Professionista il Geol. Fabio Nicita, è in possesso dei requisiti necessari per poter affidare il
servizio di cui sopra;
Dare atto che la somma di € 1.500,00 I.V.A. compresa ed oneri fiscali per Legge, trova copertura alla
Missione 1, Programma 105, Macroaggregato 103, Pren. 802 del bilancio 2018 in corso di formazione,
giusta Delibera di G.M. n. 151 del 10.05.2018;
Visti :
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 8 del 17.05.2016;
- il Bilancio dell’Ente corrente esercizio in corso di formazione;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s’intendono integralmente riportati :
1) Di procedere all’affidamento, al professionista Geol. Fabio Nicita, residente a Santa Teresa di Riva in via
Leonardo Sciascia 48/A, Cod. Fisc. NCTFBA73E07F158M, iscritto all'Albo Regionale dei Geologi di
Sicilia al n. 2317, ha dimostrato la propria disponibilità ad eseguire la redazione di una relazione
geologica e della relativa indagine geognostica, per la compilazione del progetto esecutivo, inerente la
realizzazione di un muro di contenimento in via Salita Branco, per l’importo complessivo € 1.500,00
compreso I.V.A ed oneri fiscali per Legge.
2) Di approvare lo schema del disciplinare d’incarico firmato dal professionista, da sottoscrivere dopo che il
presente atto diverrà esecutivo.
3) Di impegnare la somma di € 1.500,00, per redazione di una relazione geologica e della relativa indagine
geognostica, per la compilazione del progetto esecutivo, inerente la realizzazione di un muro di
contenimento in via Salita Branco, sulla Missione 1, Programma 105, Macroaggregato 103, Pren. n. 802
del bilancio 2018 in corso di formazione, giusta Delibera di Giunta Municipale n. 151 del 10.05.2018.
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4) Di dare atto che trattasi si spesa espressamente prevista per legge;
5) Di pubblicare la presente determina all’Albo Pretorio, secondo la normativa vigente.
6) Di trasmettere copia della presente atto al Professionista interessato.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 191 del 18/06/2018
Servizio.3
Oggetto:

I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE GEOLOGICA E DELLA
RELATIVA INDAGINE GEOGNOSTICA, PER LA COMPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO,
INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO IN VIA SALITA BRANCO,
C.I.G.: ZA623D1C01 .

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva spesa di € 1.500,00 trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Codice Bilancio

Importo

Impegno

Data Impegno

Esercizio di
imputazione

1 105 103

1.500,00

802

18/06/2018

2018

Taormina , 18/06/2018
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Determina N. 191 del 18/06/2018
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE GEOLOGICA E DELLA
RELATIVA INDAGINE GEOGNOSTICA, PER LA COMPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, INERENTE
LA REALIZZAZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO IN VIA SALITA BRANCO, C.I.G.: ZA623D1C01.

Registrazione Albo on-line n. 1081/2018
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 18/06/2018 al 03/07/2018
Taormina li, 05/07/2018

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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