COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DETERMINA Reg. d’Ord. A.T. N° 21 del 06/06/2017

R. G. N° 75 del 06/06/2017

OGGETTO : Affidamento incarico professionale per il Coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione lavori, per i “Lavori di riqualificazione, efficientamento
energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili del Centro Polifunzionale
sito in via Umberto I”.
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
….omissis…
DETERMINA

1. APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. DI CONFERIRE l’incarico professionale per il Coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione lavori, all’Arch. Anastasi Dario nato a Messina (ME) il
08/10/1973 – Cod.Fisc. NSTDRA73R08F158J, con studio in Via S. Andrea n° 6,
98051Barcellona P.G. (ME), iscritto all’Ordine degli Architetti PPC di Messina al n°
1437, risultante nel novero dei professionisti inseriti nell’Albo Unico Regionale al n.
2775, per i “Lavori di riqualificazione, efficientamento energetico e produzione di
energia da fonti rinnovabili del Centro Polifunzionale sito in via Umberto I”, di cui al
D.L. n.133 del 12.09.2014 cosiddetto “Sblocca Italia”
3. DI STABILIRE che l’importo delle competenze professionali negoziato con il
professionista per l’assolvimento dell’incarico di cui sopra, risulta essere pari a €.
7.514,79 oltre I.V.A. ed oneri fiscali;
4. Approvare la bozza di disciplinare d’incarico professionale che definisce le
modalità di espletamento dell’incarico, allegata alla presente per farne parte
integrale e sostanziale;
5. DARE ATTO che la spesa per l’affidamento del presente servizio, è prevista nel
quadro economico del progetto definitivo approvato e che nessun onere graverà sul
bilancio comunale in caso di mancato finanziamento del competente Ministero;
6. DARE ATTO che la somma di €. 8.031,81 comprensivi di I.V.A. ed oneri fiscali
trova imputazione nel capitolo 2091 art. 1 riguardante i finanziamenti pubblici del
bilancio in corso di formazione;
7. DARE ATTO che l’intera spesa troverà copertura finanziaria sui fondi del
finanziamento del ministero a valere sul D.L. n. 133 del 12.09.2014 cosiddetto
“Sblocca Italia”;
8. DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Ragioneria per quanto di sua
competenza e all’Ufficio competente per la sua pubblicazione, oltre all’albo online,
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
9. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al tecnico incaricato Arch.
Anastasi Dario.

