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COMTINE DI BUCCHERI PROVINCIA DI SIRACUSA

Piazza fsselli, | - 96010 Buccheri
Tel.093 l/880359 - Fax.093 l/880559

UFFICIO TECNICO

.lt-
uererÌrunaz lone n. 4> det.28,n.ZAH

Oggetto: Aftidamento incarico a professionisti per progettazione esecutiva, e coordinatore per laprogettazione in materia di sicurezza per il progettodi íeanz,azilas 6i*u étirup"rfrrl n.Z+.
Programma Operativo FERS 2007 /2Ol 3.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 103 del ll/lo/2011, esecutiva ai sensi dilegge, con la quale si da mandato al Responsabile del procedimento aí pro""a"r" , ai sensidell'art'I2s del D.L'vo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni ,all,àffidamento estemo,
diretto., dell'incarico di progettazione esecutiv4 nonchè del coordinatore in materia di sicurezza infase di progettazione' per la realizzazione di una elisuperfi cie H24 , scegliendolo na gI operatori
economici, che hanno manifestato I'interesse , con l'adeìione all'awiso pribblico del 29/09/2011.

consideraÚo che il personale dell'Ente in possesso della professionalità necessaria risultaathralmente impegnato nell'attivita di servizio e che, pefanto, per la complessita dell'incarico, sirende opporhrno procedere all'affidamento estemo àello stesso, anche in considerazione della
scadenza fissata per il giomo 06/ll/2011per la present'zione del progetto esecutivo mgnito di tuttivisti.

Dato atto, in ogri caso' che l'importo complessivo di tutte le presrezioni tecniche risulta inferiore
alla-soglia prevista per I'aftidamento direttj ex art. 125 D.l.v; rc3/2006, comma I I e zuccessive
modifi che ed integrazioni.

Verificato che i professionisti :

- Ing. Galia Angelo, nato a Carlentini /SR/ il 31108/1962, residente a Monterosso Almo, invia Archimede,l7, con studio a Buccheri /sR/ in Via carmine,4 , codice fiscale cta NGt
62M318787R- Part.IvA 01367190889, iscritto all'Ordine degli'tngegneri deùa provincia
di Siracusa al n. 878 dal 13/02/1990.

- Ing. Gambilonghi Vito, nato a Uster lsvizzera/ il 28/0211968, residente a Buccheri in ViaFalsano, 2, codice fiscale GMBVTr6gB2Bzl33T- part. IvA 013il360893, iscrinoall'ordine degli Ingegneri delra provincia di siracusa ar n. l3l6 dal 24/06/1999.- Ing. Galia vito, nato a catania il 12/09/195g, residente a Buccheri nella via A.Gaggini n.35,codice fiscale GLAVTI58PI2C351K- par.Iva 0l02lzg0}g3 , iscritto al'òrdine degli
lngegneri della Provincia Siracusa n. gl6 dal l9gg.- Interpellati per I'espletamento dell'incarico in oggetto indicato, si sono dichiaratidisponibili a svolgerlo, per il compenso di complessivi €.10.340,44 al netto di oneri fiscali,previdenziali e al lordo delle ritenute , e secondo I'allegato discipiinare di incarico.



- Ing. Galia Vito, nato a Catania il 12109/1958, residente a Buccheri nella Via A.Gaggini n.35,
codice fiscale GLAVTI58P12C351K- Part.Iva 01021290893 , iscritto all'Ordine degli
Ingeperi della Provincia Siracusa n. 816 dal 1988.

- Interpellati per I'espletamento dell'incarico in oggetto indicato, si sono dichiarati
disponibili a svolgerlo, per il compenso di complessivi e)0.340,44 al netto di oneri fiscali,
previdenziali e al lordo delle ritenute, e secondo I'allegato disciplinare di incarico.

Considerato che i professionisti sopra identificati, presentano i necessari requisiti di comprovata
esperienza nel settore e di affidabilità, avendo gia svolto per Enti pubblici prestazioni di servizio
professionale di uguale contenuto con esito positivo , così come documentato nella documentazione
pfesenÉta;

Ritenuto, pertanto, di affidare ai professionisti, sopra identificati, l'incarico di progettazione
esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la reali"z"zione di una
elisuperficie h 24. con le modalita di svolgimento stabilite nel disciplinare d'incarico allegato al
presente pro\rvedimento;

Precisato che I'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da
obblighi di presenza fiss4 non poffi costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con
questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

Ritenuto di corrispondere ai professionisti, sopra identificati , per lo svolgimento del suddetto
incarico, la somma complessiva di e.10.340,44, e per la quota pafe così come stabilita nel
disciplinare di incarico, al netto degli oneri fiscali e previdenziali e al lordo delle ritenute, dando
atto che la liquido"ione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattur4 previo
riscontro dell'espletamenîo detl'incarico medesimo e previa inclusione del progetto nell'elenco
Regionale della Protezione Civile, fra i progetti esecutivi ammessi a finanziarnento, e relativo
decreto Regionale di finanziamento dell'opera medesima.

Visti:
- il Regolamento relativo alla fornitura di beni e servizi, approvato con delibera di C.C. n. 16 del
r2t7t20tt;
- I'art. 125, comma 11, il D.l.v. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- le delibere di G.M. n. 88 de12010912011 e n. 103 del I l/10/2011, entrambe esecutive , per legge

DETERMINA

l. Di affrdare ai professionisti :

- Ing. Galia Angelo, nato a Carlentini /SR/ il 31108/1962, residente a Monterosso Almo, in
Via Archimede,lT, con shrdio a Buccheri /SPJ in Via Carmine,4 , codice fiscale GLANGL
62M31B787R- Part.tVA 01367190889, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia
di Siracusa al n. 878 datl3l02ll990.

- Ing. Gambilonghi Vito, nato a Uster /Svizzeral il 2810211968, residente a Buccheri in Via
Falsano, 2, codice fiscale GMBVTI68B28ZI33T- Part. M 01311360893, iscritto
all'Ordine degli Ingegreri della provincia di Siracusa al n. l3l6 dal 24/06/1999.

- Ing. Galia Vito , nato a Catania il 12/09/1958 e residente a Buccheri nella Via A.Gaggini,35
codice fiscale GLAVTI58P12C35lK-Part.Iva 01021290893, iscritto all'ordine egli
lngegneri della Provincia di Siracusa al n. 816 dal giugno 1988.

- l'incarico di progettazione esecutiva, nonchè del coordinatore in materia di sicurezza in fase

di progettazione , per larealizzazióne di una elisuperficie H24 ,con le modalita di
svolgimento stabilite nel disciplinare d'incarico allegato al presente prowedimento.



2. Di disporre che l'incarico di tipo professionale comprende le attivita di progettazione esecutiva e
coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione.

3. Di precisare che I'incarico deve intendeni come incarico di collaborazione che, prescindendo da
obblighi di presenza fiss4 non pobà costituire in alcrur modo rapporto di lavoro- dipendente con
questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa.

4. Di corrisponderc ai professionisti , sopra identificati, per lo svolgimento del zuddetto incarico, la
somma complessiva di e. rc340,M, e per la quota parte così come stabilita nel disciplinare di
incarico, al neúo degli oneri fiscali e previdenziali e al lordo delle ritenute, dando atto che la
liquidazione del compenso verra efettuata su presentazione di regolare fattur4 previo risconto
dell'espletamento dell'incarico medesimo e previa inclusione del progetto nell'elìnco Regionale
della Protezione CMle' fra i progetti esecutivi ammessi a finanziamento, e relaîivo decreto
Regionale di finanziamento dell'opera medesima.

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


