LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
POLITICHE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE, EDILIZIA SCOLASTICA
Proposta n. 2163/2019
Determ. n. 1888 del 07/11/2019
Oggetto: RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE N.
1860 DEL 31.10.2019 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO
E FUNZIONALE DEL LICEO CLASSICO FAZELLO DI SCIACCA . CODICE ARES
EDIFICIO SCOLASTICO 0840411635 CUP B89H18000350001 PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO
ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (con riserva da parte dell'Amm.ne di affidare
direttamente l’incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase
di Esecuzione al progettista ai sensi dell’art.157 comma 1 del Codice) . GIG 8072549E29
APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI E DETERMINA A CONTRARRE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso
Che con Determinazione Dirigenziale N. 1860 del 31.10.2019 sono stati approvati gli
elaborati tecnici ed il seguente quadro economico di spesa relativi al servizio in oggetto :
Totale imponibile prestazioni professionali ( Progettazione Fattibilità tecnico
economica – Definitiva - Esecutiva - CSP – servizi integr.)

€.

308.186,55

CNPAIA (4%)

€.

2.327,46

IVA 22%

€.

70.513,08

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi

€.

391.027,09

Incentivo per funzioni tecniche 2% di €.308.186,55

€.

6.163,73

Determ. n. 1888 del 07/11/2019 pag. 1/4

Spese per Commissari di gara e Pubblicazioni

€.

30.000,00

Totale complessivo

€.

427.190,83

Che per mero errore materiale nel suddetto quadro economico l’importo relativo al 4%
CNPAIA è stato erroneamente indicato in € 2.327,46 ;
Considerato
Che fermo restando quant’altro disposto nella richiamata Determinazione Dirigenziale N.
1860 del 31.10.2019, si rende necessario procedere alla rettifica dell’errore materiale
summenzionato
Che l’importo corretto relativo al 4% CNPAIA da riportare nel suddetto Q.E. è di €
12.327,46 ;
Dato atto 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) ;
-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 D.Lgs n.50/2016
-VISTO il D.M. n.49/2018
-VISTA la L. R. n. 12/2011 e s.m.i.;
-VISTO il DPRS n.13/2012
-VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
-VISTA la L.R. 26/93;
-VISTO l’O.R.EE.LL.;
-RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
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Per i motivi sopra esposti al Direttore del Settore Edilizia e Gestione Patrimoniale
l’adozione di apposita Determinazione Dirigenziale nel senso di :
1) Fermo restando quant’altro disposto nella richiamata Determinazione Dirigenziale N.
1860 del 31.10.2019, di correggere l’importo per CNAPAIA 4% in € 12.327,46 e
rettificare il quadro economico di spesa come segue :
Totale imponibile prestazioni professionali ( Progettazione Fattibilità tecnico
economica – Definitiva - Esecutiva - CSP – servizi integr.)

€.

308.186,55

CNPAIA (4%)

€.

12.327,46

IVA 22%

€.

70.513,08

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi

€.

391.027,09

Incentivo per funzioni tecniche 2% di €.308.186,55

€.

6.163,73

Spese per Commissari di gara e Pubblicazioni

€.

30.000,00

Totale complessivo

€.

427.190,83

2) Dare atto che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi per il responsabile del
procedimento ed il direttore del settore 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) per il RUP e per il Direttore ;
3) Trasmettere la Presente Determinazione al Settore Ragioneria Generale e all'Ufficio
Gare .
Si allega : Determinazione a Contrarre N. 1860 del 31.10.2019I
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Casimiro Gerardi

IL DIRETTORE
Per i motivi sopra esposti
VISTA la superiore proposta
VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l'O.R.EE.LL.;

Determ. n. 1888 del 07/11/2019 pag. 3/4

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Arch.
Casimiro Gerardi con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 07/11/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(DELEO TERESA)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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