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COMUNEDI BUCCHERI PROVINCIA DI SIRACUSA

pia-za J65slli, | - 96010 Buccheri Tel.093l /880359 - Fax;093 l/880559

UFFICIO TECNICO

Determinazione n.&.- d"t_OlJ2_.JOLl

Oggetto: Conferimento incarico professionale, per il collaudo tecnico amministrativo relative
ai lavori di ÍRecupero e ristrufturazione della scuola Matena Arc. Mons. p. pappalardo'
all'Ing Angelo Galia.

IL CAPOAREATT,CMCA
SU PROPOSTA DEL

RESPONSABILE UMCO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:
- Che con Delibera G.M. n. 79 del 07.06.2005 veniva approvato il progetto, redatto dall,Ing. Davide
Calleri, dei "Lavori di recupero e ristrutturazione della scuola matema "Mons. A. fappalarao..
dell'importo di complessivi €. 700.000,00 elevato ad € 750.000,00 per adeguamento al nuovo
prezziari regionale e riapprovato dalla g.m. con delibera n. n. r4del ts.òr.zotol
- Che con Determina Sindacaie n. 6 del 16.02.2010 I'Ing. G. Baltaglia è stato nominato RUp in
fase di esecuzione lavori nel progetto in argomento;
- Che a seguito di gara di appalto, mediante pubblico incanto celebraîo in data 19/04/2010, i lavoi
fruono aggiudicati all'impresa Medi Appalti srl di S.Agata Li Battiati, che aveva offerto un ribasso
d'asta del 7'3152%. Successivamente in data 15/07/2010 venne stipulato il relativo contratto di
appalto rep 317 4 ed n dala 19/07 /201 0 al'venne la consegna dei lavori e secondo quanto previsto
nei suddetti atti ed in quelli prodotti duranîe l'esecuzionè dei lavori, gli stessi fiuóno ultimati in
data 20.05.2011 in tempo utile;
- Che in via definitiva i lavori eseguiti sono quelli di cui alla 2^ PERIZIA DI VARIANTE ED
ASSESTAMENTO SPESA n data 09/05/201I approvata in linea tecnica dal RUp ed in linea
amministrativa con delibera di G.M. n. 57 del 01.06.2011, ed avente copertura finanziaria seguente:- DRS n. 2636 del 25/10/2010 d'impegno di spesa dell'importo di e 660g44,53
dell'Assessorato Regionale alle infrastruthre e mobilita
- mutuo cassa Depositi e Prestiti posizione n. 4540g30 dell'imporro di € 50.000,00;- Determina AT n. 63 del 23/12/2010 d'impegno di spesa sul bilancio comunate

dell'importo di € 15.000,00.

Richiamati i seguenti atti:
- nota prot. n. 7821 del 24.08.2011con la quale il Rup tÉsmene gli atti di contabilità finale
all'Assessorato Regionale delle Infrastrurure e della Mobilità peila richiesta ai nomlna aet
collaudatore amministrativo dell'opera realizzata
- nota prot 9658 del 03'11.2011 del suddetto Assessorato con Ia quale l,amministrazione
Regionale comunica che "con I'entrata in vigore della L.R. 12/2011 li materia degli appalti equindi anche dei collaudi è regolamentata dal D.lgs 163/2006 ed in particolare aJcomma z uisdell'art. 120 del codice" che attribuisce la competenza per I'affidamento dell,incarico di collaudoalle 

-st"zioni 
appaltanti con re procedu.. p."ui.t" dagii articoli 90 e 9l der medesimo d.lgs163/2006 i



Considerato che:
- in relazione a quarito previsto dall'art. 90, del D.Lgs. 12 apirle 2006, n.163, necessita affidare il
servizio in oggetto a soggetti estemi all'Amministrazione Comunale per i seguènti motivi
contemplati dallo stesso D.Lgs. 12 apile 2006, n. 163:

l) carer:r;a di personale tecnico intemo all'amm.ne comunale, avente i requisiti richiesti per la
nomin4 in relazione alla contemporaneo svolgimento delle funzioni di istituto;
2) difficolta di rispettare i tempi previsti per il collaudo, da eseguire entro mesi sei dall'ultimazione
dei lavori, a causa dei pregressi ritardi causati dalle modifiche legislative di cui alla richiamata L.R.
t2/20t1:

Considerato altresì che:
- Sussistono le condizioni richiamate al punto precedente, che si intendono attestate nella presente

atto ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, con contestuale proposta del RIJP di
afiidamento dell'incarico in parola a soggetto estemo all'Amministrazione Comunale e slante le
condizioni anzidette, si ritiene oppoftuno necessario e urgente individuare un soggetto esterno per

lo svolgimento dei servizi di collaudo amministrativo dell'opera;

Atteso che ltimporto presunto delle cornpetenze professionati, così

economico del progetto ammonta ad €. 1.838'62 olte IVA e Contributi;

Richiamati
- l'art. 125, Comma I I D.Lgs 163/2006 ( importo inferiore a 40.000,00) ai sensi e per gli effetti del
quale per servizi o fomiture inferiori a quarantamila euro, è consentito I'affidamento diretto da parte

del responsabile del procedimento;
- il Regolamento Cornunale relativo alla fomitura di beni e servizi, approvato con delibera di C.C.

n. 16 del l2/7l20ll:

Vista la Determina Sindacale n. 26 del 0411112010 con la quale all'ing. A. Galia è stato conferito

I'incarico di collaudatore statico in corso d'opera nel progetto in argomento, e che lo stesso ha

espletato ogni adempimento connesso nei termini stabiliti emettendo in data 20.06.2011 il relativo

certificato:

Verificato che il professionista Ing. Galia Angelo, nato a Carlentini /SR/ il31108/1962, residente a

Monterosso Almo, in via Archimede,l T, con studio a Buccheri /sR/ in via carmine,4 , codice

fiscale GLA NGL 62M31B787R- Part.IVA 01367190889, iscritto all'Ordine degli Ingegrreri della

provincia di Siracusa al n. 878 dal 13/0211990 interpellato per l'espletamento dell'ircarico in
òggetto indicato, si è dichiarati disponibile a svolgerlo, per il compenso di complessivi e.2.034'98
J netto di oneri fiscali, previdenziali e al lordo delle ritenute, e secondo I'allegato disciplinare di

incarico;

Considerato che il professionista sopra identificato, oltre a presentare i necessari requisiti

professionali e compîovata esperienza nel settore, avendo già svolto l'incarico di collaudatore

itatico in corso d'opera, ha piena conoscenza delle opere realizzate e può espletare I'incarico di cui

al presente prowedimento in tempi molto rapidi rispetto ad altri professionisti;

Ritenuto, pefanto, di affidare al professionista, sopra identificato, I'incarico di "collaudo tecnico

amministraìivo" con le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare d'incarico allegato al

presente prowedimento ai sensi dell'art. 125, Comma I I D.Lgs 163/2006;

Ritenuto di corrispondere ai professionisti, sopra identificati, per lo svolgimento del suddetto

incarico, la somma complessiva di €. 1.838162 così come stabilita nel disciplinare di incarico' al



netto dell'IVA e oneri e previdenziali e al lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione del
compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento
dell'incarico;

DETTRMINA

l) Di affidare al professionista Ing. Galia Angelo, nato a Carlentini /SR/ il 31108/1962, residente a
Monterosso Almo, in Via Archimede,l T, con studio a Buccheri /SR/ in Via Carmine,4 , codice
fiscale GLANGL 62M318787R- Part.M 01367190889, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della
provincia di Siracusa al n. 878 dal 13/02/1990, I'incarico di collaudo tecnico amministrativo
relative ai lavori di "Recupero e ristrutturazione della Scuola Matema Arc. Mons. P. Pappalardo",
con le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare d'incarico allegato al presente
prowedimento.

2) di approvare lo schema di disciplinare di incarico professionale di collaudo allegato al presente
atto

3) Di corrispondere al professionisti, sopra identificati, per lo svolgimento del suddetto incarico, la
somma complessiva di €. 1.838,62 così come stabilita nel disciplinare di incarico, al netto dell'IVA
e oneri previdenziali e al lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione del compenso verrà
effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico;

4) Di invitare il professionista incaricato a sottoscrivere I'allegato disciplinare d'incarico per
accettazione.

5) Dare atto che il presente prowedimento non comporta alcun impegno di spesa in quanto si farà
fronte alla spesa di e.2.402,71 (inclusa IVA e oneri previdenziali, ed al lordo dell'IRPEF), con i
fondi residuali del finanziamento dell'opera, che in via definitiva ha attinto la copertura finanziaria
così come previsto nel quadro economico della perizia finale di assestamento della spesa approvata
con delibera di g.m. n.57 /20lle così come in premessa riportato:
- DRS n. 2616 del 25/10/2010 d'impepo di spesa dell'importo di e 660844,53

dell'Assessorato Regionale alle infrastrutture e mobilità
- mutuo Cassa Depositi e Prestiti Posizione n.4540830 dell'importo di € 50.000,00;
- Determina AT n. 63 del 23112/2010 d'impegno di spesa sul bilancio comunale



Studio Tecnico
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COMUNE DI BUCCHERI

PROVINCIA DI SIRACUSA

prsctPlrllARE pER LA PRESTAZTONE PROFESSTONALE TECNTCA pER lL

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVO AI LAVORI ' RECUPERO E

RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA ARC. MONS. P.

PAPPALARDO", CIG ZI7 02947 CF

ll Capo Area Tecnica su proposta del RUP inq. Giovanni Battaqlia . nella oualità di

noÍinato con determina Sindacale n. 6 del 16.02.2010, che da ora in ooi sara indi-

'l' Amminishazione', conferisce all'Dott. Ino.

a Carlentini il 31.08.1962, Gsidente in Monterosso Almo nella via Archimede n.17

in Buccheri, Via Carmine n'4, C.F. GLA NGL 62M31

B787R e P. IVA 01367190889, netla quatita di tecnico libero

all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri delta provincia di Siracusa al n. 878 fin dal 13

co amministrativo dei lavori in

4!ìT.2 - SPEC|F|CAZ|ONE DELLE PRESTAZ|ONI PRoFESS|ONALI

la Direzione, Contabilita e Cotlaudo dei lavori de o

Stato, approvato con il D.P.R. qgl 21 Dicembre 1999, n. SS4 e successtve

zioni e modifiche nonché di tutte le eventuali specifiche incombenze imDoste da

con riferimento alla natura e a



Studio Tecnico
Ing. Angelo Galla

Via Camine ,4
96010 Buccheri (SR)

ll collaudo riquarderà il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia

sotto il profilo tecnico che amministrativo, la rispondenza di quanto rcalizzalo a

buona esecuzione dei lavori. la rispondenza di quanto realizzato alla documentazio-

ne contabile (stato finale dei lavori): comprende l'esame di eventuali riserve e ielati-

vo oarere. e il rilascio del Certificato di Collaudo.

L'incarico Dredetto comprende la predisposizione e la presentazione, allAmministra-

zione committente, dei seguenti elaborati appropriati alla natura dell'opera:

a) Certificato di collaudo tecnico-amministrativo contenente la verifica dell'iter ammi-

nistrativo. dall'aoorovazione del proqetto fino all'ultimazione dei lavori con relative

delibere. delle varianti e atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle

oDere. i verbali delle visite con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico'

funzionali esequiti, revisione tecnico contabile, certificazioni di materiali e attrezzatu-

re soqqetti a certificazioni e/o a dichiarazioni di conformila;

b) eventuali Verbali di Collaudo tecnico-funzionale di impianÙ e appa

Qualora nEl corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o ditformita

delle oDere addebitabili alla lmpresa appaltatrice, il collaudatore si obbliga a dame

temDestiva comunicazione al Direttore dei lavori e al Responsabile del procedimen-

to. affinché possano effettuare le necessarie conteslazioni alla medesima lmpresa'

ART,I - TERMINE UTILE PER L'ESPLETAI'ENTO DELLE OPERAZIq}'I!

Le operazioni di collaudo dovranno esqere ultimate, con la r
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enfo mesi due dalla approvazione del presnte atto e relativa notifica.

ART.s - GOiIPENSI E ONORARI

Al collaudatgre saranno corrisposti i compensi come preventivamente determinati

nell'allegato schema di parcella pari ad €. {.838,62 oltre IVA e Contributi:

ART.6 - GRITERI DI LIQUIDAZTONE DEL COIIIPENSO

La liquidazionè dei compensi per ohorario dovuto e spettanti al professionista awer-

ART,7- CONTROVERSIE E ARBITRATO

Le controversie che eventualmente dovessero insorqere tra l'Amministrazione e il

professionista per l'effetto dell'incarico formalizzato con la presente scrittura orivata

saranno dqferite, qualora non fosse stato possibile risolverle in via amministrativa. Al

giudizio di tre arbitri dei quali due slqlti rispettivamente da ciascuna delle parti e un

teEo, cui comportera la funzione di Presidente, scelto dai suddetti due arbitri di cG.

mune accoroo.

In caso !i disaccordo I'arbiÍo - Presidente dara nominato dal presidente del Tribu-

nale competente per g;urisdizione territoriale.

DALLA LEGGE

L'Amministrazione riconosce che il con ta del

attesta:

di avere i dalla l'assolvimento

b) di non trovarsi In alcuna delle cause ostative previste nell'art. 2g della L.
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Totale collaudo amministrativo € 1.259.79
Collaudo Tecnico
Calcolato applicando al solo impono delle opere impiantistiche la percentuale di Tab. A
Moltiplicata per l'aliquota i) di Tab. B con la maggiorazione del20yo

ONORARI PER COLLAUDO
Collsudo Amministrativo
(I) IMPORTO DELLE OPERE

CLASSE E CATEGORIA (Ar.14 L.143/49)

TIPOLOGIA:

ONORARIO BASE O,I50%

CONGLOBAMENTO SPESE 3O.OO%

(I) IMPORTO DELLE OPERE

CLASSE E CATEGORIA (Art.l4 L.143/49)

(P) PERCENTUALE DI TARIFFA SULL'IMPORTO DELLE OPERE (Tab.A)

PRESTAZIONI PARZIALI (Tab.B-B l)
I Dirczione Lavori, assistenzî al collaùdo, prove d'officina (Tab.B)

Aliqùota di bÀse 0,03

Coelficienîe di ma8giomzionc dell'aliqùola = t,2

ONORARIO BASE [O : I x Px B]

CONGLOBAMENTO SPESE 15,00% (50o/o del30%\

Totsl€lqlhÀdo Tecnico

e 646.049,33

Ib
a) SENZA REPARTO

e 969,07

e290,72

e 122.281,99

Ib
6,686160 yo

lB) Totale aliouote = 0.0360

e 294,33

e 44,r5

€ 338.48

Revisione tecnico contabile
Calcolato nella misura del l0% dell'onorario per misura e contabilita dei lavori così come risultalte
dalla applicazione della tab.E della Tariffa di cui al T.U. L. 143/49

ONORARI PER LA MISURA E CONTASILITA' DEI LAVORI

O) IMPORTO DELLE OPERE

CLASSE E CATEGORIA (AJt.14 L. t 43149)

2.5E22E. t.t390/o = 47.49 +

7 .746.85 ' | .686yo : t30.6t +

t5.493,7t . t.533yo = 237,52 +

25.E22,84 . 1.226Vo: 316,59 +

59 4.403,U 4 \.O7 30/o : 6.377,9 5

TOTALE € 7.IIO.I6

ONORARIO BASE

MAGCIORAZIONI PER RIPARAZIONI E TRASTORMAZIONI 20%

TOTALE ONORARI PER MISIJRA E CONTABILITA LAVORI

ó46.049,33

L
7.110,r6

t.422.03

€ t.532,19

TOTALE ONORARI PER COLL,ÀI'DO TECNICO AMMINISTRATryO € 2.45I,49
RIDUZIOIYE DEL TOTALE PER ADEGUAMENTO AL D.L 04t07t20o6, nZZ3; ZSV. e -6r2.E7

CASSA PREVIDENZIALE 4 % di € I.838.62
ALTRr CONTRIBU'rI 4,0 % di e t.838,62
lyl^ 2t% die |.985;1|
TOTALE PARCELLA
RITENUTA D'ACCONTO 20 % di € I,83

€ 88,08
€ 88.08

€ 417,00
e 2.402,71

aJot,lz

1ì

JL

IMPORTO

-ffùò
l '';r. .l '1t.;

€ 2.03488


