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IllmUlill 

Gentile Sindaco, Gentile Presidente,� 
ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge n. 66 del 2014 e con successiva delibera Cll'E del 30 giugno 2014 il� 
Govemo in carica ha destinato 400 milioni di euro per finanziare le amministrazioni locali che erano rimaste� 
escluse dalla graduatoria iniziale di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013: c.d. decreto del Fare,� 
come predisposta dalle Regioni e trasmessa al Ministero de 11 l istruzione, dell'università e della ricerca entro i.l� 
15 ottobre 2013.� \ 
ILa tabella riepilogativa allegata mostra gli interventi, suddivisi per Regioni, ammessi al finanziamento. 
\POìChé tali graduatorie in alcune Regioni non sono esaurite si comunica che gli ulteriori interventi non 
limmediatarncnte ammessi in questa fase, saranno finanziati con le economie derivanti dalle procedure di gara 
Igià effettuate o da attivare. 
INelle more della registrazione della citata delibera CIPE, gli enti locali ricompresi nella graduatoria degli 
lammessi sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del relativo bando, ovvero di 
laffidamento dei lavori. 
IAi sensi delia delibera CIPE, I'affidamentc dei lavori deve infatti avvenire entro il 3] dicembre 2014, pena la 
revoca del finanziamento. Gli enti locali interessati avranno cura di comunicare al Ministero il relativo 
[affidamento entro 15 giorni dall'adozione dei provvedimenti. 
\Ai fini delle presenti procedure, si applica l' art. 18 del decreto-legge n. 69 del 2013 e i Sindaci e i Presidenti 
~elle Province operano in qualità di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa 
~igente come previsto dal DPCM 22 gennaio 2014. 
Le risorse saranno assegnate agli enti locali a partire da gennaio 2015 e dovranno essere utilizzate nello stesso 
anno al fine di non essere conteggiate nel computo del patto di stabilità. Le risorse assegnate sono pari 
W\'in1pl)110 richiesto e indicato nelle delibere e graduatorie regionali al netto del ribasso dasta operato. 
ILe eventuali economie derivanti dal ribasso d'asta, infatti, non sono nelle disponibilità degli enti per eventuali 
I l . . 
li ten o l'l spese 

ama,9 settembre 2014 

Ufficio di Gabinetto 
del Ministro dell' istruzione, dell' università e della ricerca 

F,to Vice Capo di Gabinetto Vicario 



; !' ~''jl:f\jTJ  DI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATI AI SENSI DELL'ART. 43 O.L. 66/2014 - DELIBERA CIPE DEL 30.6.2014 
- REGIONE SICILIA 

--i I 

ENTE RICHIEDENTE PROVo TIPO DI INTERVENTO FINANZIAMENTO ASSEGNATO 

-

Piazza Armerina 

Riesi 

EN 

CL 

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in 
sicurezza della scuola elementare L. Scia scia" 

Lavori di adeguamento alle vigenti disposizione di 
sicurezza ed igiene del lavoro scuola elementare "S. 

Domenico Savio" 

€ 646.246,16 

€ 393.238,25 

Chiusa Sclafani 
PA 

Ristrutturazione dell'Istituto Comprensivo statale 
Giuseppe Reina- CUPB11 H13000780002 

€ 964.000,00 

Bompietro 

PA 

Lavori di manutenzione(Rìqualificazione e messa in 
sicurezza) per la eliminazione della copertura in 

amianto e adeguamanti impianti della scuola 
elementare di Bompietro centro- corpo Palestra 

€ 100.000,00 

Castellana Sicula 

Montallegro 

Ferla 

PA 

AG 

SR 

Incremento sicurezza ed eliminazione barriere 
architettoniche nell'edificio scolastico sito in piazza 

Alcide de Gasperi 

Manutenzione straordinaria edilizia scolastica 
sull'Istituto Giovanni Palumbo nel Comune di 

Montallegro 

Lavori di adeguamento della scuola elementare 

€ 349.200,00 

€ 1.011.600,00 

€ 470.000,00 

~ '\ 

Brolo 

ME 
Lavori di manutenzione straordinaria della scuola 

elementare di P.zza Roma e della Scuola 
Elementare "Ex Media" del Comune di Brolo. 

€ 520.000,00 

!(J 

Tremestieri Etneo 
I 

--f-

Patti 

CT 

ME 

Lavori di messa in sicurezza e manutenzione de/gli 
edifici scolastici - Scuola Settebello Sud. 

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il 
risanamento del plesso scolastico scuola elementare 

della frazione Gallo. 

€ 331.378,22 

€ 100.000,00 



--jMarsala I I I i 
Frogeno per la messa In sicurezza e per la I 

TP manutenz.lone strao~di~aria  deg~i  ed.ifici comunali. I € 240.000 00 
scuola elementare sita In c.da Giardinello e scuola ' 

materna sita in c.da Fontanelle di Marsala. I l
_. I-c-·o-r-,e-o-n-e---------...j...I----~I- Ristrutturazione e manutenzione straordinaria I 1.000.000,00 

PA dell'edificio scolastico G. Vasi adibito a Scuola 
Media. CUP: G61B13000530001 

Marsala Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria 

TP 
degli edificio comunale Scuola Elementare e Materna 
"Pesta/ozzi" sita nella Piazza Caprera del Con une di 

€ 280.000,00 

Marsala. 

I·! 
Palazzolo Acreide 

SR 
Adeguamento sismico e normativo plesso scolastico 

di via Milano- (0 stralcio funzionale 
€ 499.550,00 

Marsala Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza ai 

I:ì TP 
sensi della legge n. 626/1994 nella Palestra della 
Scuola Media Statale "On.le S. Pellegrino" in C.da 

€ 270.000,00 

Paolini del Comune di Marsala. 
l 

Roccapalumba Lavori di adeguamento a norma per la messa in 
:1) PA sicurezza dell'lstituto"Don Lorenzo Milani"- corpo € 301.437,50 

palestra 

I " 

Pantelleria 
TP 

Lavori di manutenzione straordinaria della scuola 
media Dante Alighieri 

€ 1.430.000,00 

lì; 
Fiumedinisi Messa in sicurezza e ristrutturazione della scuola 

elementare. 
€ 345.385,12 

Gualtieri Sicaminò Lavori di manutenzione straordinaria e messa in 
I ~) ME sicurezza scuola media di Gualtieri Sicaminò € 99.845,00 

CUPB96D13000270002 

Cammarata Lavori di adeguamento impianto termico, idrico e 
fognario-adeguamento alle norme di prevenzione 

_'LJ AG incendi, opere di manutenzione ed impianto € 438.103,29 
fotovoltaico da eseguirsi nella scuola elementare 

Papa Giovanni XXIW 



Ifrecastagni I I 1.388.600,00 I 
l Lavori di manutenzione straordinaria, nstrutturazione 

edile e delle reti di distribuzione del calore, centrale 
termica e degli elementi illuminanti, ai fini del 

'l 
I 
! eT 

~!gficr()mentG  della sicurezza e dell'etticentamento 
energetico e utenze energetiche, nell'ambito del 

progetto di adeguamento alle norme di prevenzione 
incendi, abbattimento barriere architettoniche e ex 
legge 626/94 del plesso della scuola elementare 

comunale sita in Via Martiri di Via Fani 

I 
Caltanissetta 

I I , 
Lavori ed interventi finalizzati alla messa in sicurezza 

I 

CN e manutenzione straordinaria della scuola primaria e € 380.000,00 

-}-. 
Ustica 

I 

PA 

I 
dell'infanzia S. Petronilla 

Intervento di recupero e risana mento conservativo 
dei plessi scolastici del Comune di Ustica 

I 

€ 4.330.000,00 

I 

I 
Patti 

l 
'I 

ME 
Messa in sicurezza dell'impianto elettrico per il 

contenimento del consumo energrtico. Frazione 

I 

€ 85.000,00 

I 

Scala. 
I 

Castellammare del Golfo Lavori di messa in sicurezza e manutenzione 
TP straordinaria del Plesso scolastico denominato € 240.000,00 

"Falcone e Borsellino". 

San Pier Niceto Ristrutturazione e messa in sicurezza dell'edificio 
ME scolastico "Papa Luciani" sede della scuola € 488.000,00 

elementare. 

Reitano Lavori di consolidamento manutenzione straordinaria 1.604.886,21 

ME 
ed adeguamenti alle norme tecniche in materia di 

sicurezza delle scuole "materna, elementare e 
media" 

Cefalù Opere di recupero e interventi migliorativi delle 

PA strutture scolastiche atte ad assicurare una migliore 
utilizzazione dei plessi scuola media R. Porpora e 

€ 992.359,98 

scuola elementare N. Botta 

Castellammare del Golfo Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del 
q 

JPantelleria " 

TP 

TP 
Manutenzione straordinaria della scuola elementare 

di Kamma 

plesso scolastico denominato "Don Bosco" di 
Castellammare del Golfo. 

, 

€ 195.000,00 

€ 1.550.000,00 , 



--1Solarino I l Lavori di adeouamento della scunla mpr!i;::l e::t:::lbIA 
830.000,00 

\ I RG 
"Archimede" alle vigenti disposizioni in tema di 

sicurezza ed igiene del lavoro ed alle norme per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche.. 

Spadafora 
ME 

Lavori di ristrutturazione e messa iii sicurezza 
dell'edificio scolastico G. Verdi. 

775.000,00 

Ragalna Adeguamento sismico nella scuola elementare 760.000,00 
j, ~l  CT Madonna del Carmelo IW lotto di completamento-

CUP E47E06000100002 

l': 
r Regalbuto EN 

Manutenzione straordinaria della scuola elementare 
G.F. Ingrassia 

€ 1.500.000,00 

1
Godrano 

- Trecastagni 

PA 
Lavori di adeguamento a norma della scuola media 

Giovanni XXIII 

Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione 
edile e delle reti di distribuzione del calore, centrale 

termica e degli elementi illuminanti, ai fini del 

€ 208.700,00 

miglioramento della sicurezza e dell'efficentamento 
'\; CT energetico e utenze energetiche, nell'ambito del € 1.221.600,00 

progetto di adeguamento alle norme di previenzione 
incendi. abbattimento barriere architettoniche e ex 

legge 626/94 del plesso della scuola media 
comunale sita in via Machiavelli. 

Gibellina lavori di ristrutturazione della scuola elem. "San 
Francesco" 

€ 1.059.025,63 

s; ~ 

Partanna 
TP 

Lavori di riqualificazione finalizzato al!'efficientamento 
energetico dell'Edificio scolastico di via Messina n.2 

€ 368.964,00 

Capo D'Orlando Lavori per la manuntenzione straordinaria con 

1,\) ME 
completamento e riqualificazione energetica 

dell'edificio destinato a sculoa elementare sito in 
€ 516.000,00 

località Vina. CUP : C11 H13000320002 

Marsala 
Messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione 

straordinaria degli edifici scolastici di proprietà 

~·L; 

I 
TP 

comunale. Scuola elementare e materna Ventrischi 
Novi, sita nella Contrada Ventrischi; Scuola materna 

€ 180.000,00 

Ventrischi Montenero, sita nella Contrada Ponte 
Fiumarella. 



--

l Piraino !-:.:~:-:  ~:  ~;::;~'U~~IUI QLiullt::, LUII auequarnento degli� 
impianti alla L. 46/90 (aggiornamento al D.M. 37/08)� 

e alle norme di di cui al D.Lgs. 628/94 e s.m.i.� 
ME (aggiornato al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per € 792.634,00� l

l'abbattimento delle barriere archltettorucne 
nell'edificio destinato a scuola elementare sito in 

località Zappardino" I 
Naso Interventi di messa in sicurezza ristruttutrazione e� 

ME manutenzione straordinaria immobili adibiti all'uso € 476.000,00� 
I scolastico.CUPF77E13000210002�l� 
Sinagra� 

Lavori di manutenzione straordinaria del Plesso� 
Scolastico "Sinagra Centro" destinato a Scuola� 

~ , \ ME € 504.288.00
Primaria finalizzato anche al contenimento del 

consumo energetico. CUP : C61 H13001 060002 

Borgetto Lavori di consolidamento strutturale dell'istituto 
PA omnicomprensivo del Comune di Borgetto, plesso € 1.870.000,00 

scolastico a tre sezioni guardioli� 
Lavori di ristrutturazione e manutenzione� 
straordinaria al fine del contenimento energetico� 

-/'.)", Mirto ME 
dell'edificio della scuola primaria del Comune di Mirto 
(ME) € 321.401,24 
Lavori di riqualificazione energetica della scuola 

:;c, Alia PA media "Francesco Orestano" 
€ 917.200,00 

Manutenzione straordinaria del plesso scolastico 

,I I scuola elementare e materna in località giardino. Castelmola ME 

_.- € 420.000,00 

lavori di completamento e manutenzione 
.'~ ~ 5 Raddusa eT straordinaria della scuola elementare per n. 5 aule di € 333.000,00 

Via G. Rossini - Via Enna 
. 

Lavori di adeguamento sismico manutenzione 
straordinaria e adeguamento alle norme 

'I ~ ) Campofiorito PA antinfortunistiche degli edifici sco/astici: IW lotto 
funzionale 

€ 1.139.750,53 
Lavori di ristrutturazione ed ammodernamento del 
fabbricato destinato a scuola materna ed elementare 

ME')(j J:nPi sito in Tripi frazione Campogrande 
CUPH27E 13000120001 € 675.000,00

--'.



l o::-:::~~ ': Lavori di ristruttrurazione, con adeguamento degli-, I ~  

I 

I 

raso 

j 

ISinagra 

~ . \ 

- -----isorgetto 

, ~  .:! 

Mirto 

'~  C Alia 

.~  / Castelmola 

~~  () Raddusa 

l ~  ) Campofiorito 

',II -jTriPi 

~  

impianti alla L 46/90 (aggiornamento al D.M. 37/08) 
e alle norme di di cui al O.Lgs. 628/94 e s.rn.i. 

ME (aggiornato al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per 
l'abbattimento delle barnere architettoniche I 

nell'edificio destinato a scuola elementare sito in 
località Zappardino" 

Interventi di messa in sicurezza ristruttutrazione e 
ME manutenzione straordinaria immobili adibiti all'uso II 

scolastico. CUPF77E13000210002 

Lavori di manutenzione straordinaria del Plesso 
Scolastico "Sinagra Centro" destinato a Scuola

ME 
Primaria finalizzato anche al contenimento del 

consumo energetico. CUP : C61H13001060002 

Lavori di consolidamento strutturale dell'istituto 
PA omnicomprensivo del Comune di Borgetto, plesso 

scolastico a tre sezioni guardioli 
Lavori di ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria al fine del contenimento energetico

ME 
dell'edificio della scuola primaria del Comune di Mirto 

I(ME) 
Lavori di riqualificazione energetica della scuola 

PA media "Francesco Orestano" 

Manutenzione straordinaria del p/esso scolastico 
scuola elementare e materna in località giardino. ME 

lavori di completamento e manutenzione 
CT straordinaria della scuola elementare per n. 5 aule di 

Via G. Rossini - Via Enna 

Lavori di adeguamento sismico manutenzione 
straordinaria e adeguamento alle norme 

PA antinfortunistiche degli edifici scolastici: 1110 lotto 
funzionale 

Lavori di ristrutturazione ed ammodernamento del 
fabbricato destinato a scuola materna ed elementare 

ME 
sito in Tripi frazione Campogrande I

l lCUPI12ìE 13000120001 I 

€ 792.634.00 

€ 476.000,00 

€ 504.288,00 

€ 1.870.000,00 

€ 321.401,24 

€ 917.200,00 

€ 420.000,00 

€ 333.000,00 

€ 1.139.750,53 

€ 675.000,00 J
l 



-~--r-- I I I 

I 
Lavori di adeguamento strutturale ed alle norme di 

i ìu Vita TP sicurezza della scuola media statale"Vito Sicomo" € 760.934,00 
opere di completamento 

Protezione e risanamento delle aree di pertinenza 
"i ----!Giardinì Naxos ME della Scuola Materna di Calcarone. 

€ 306.500,00 
- ----_. 

Adeguamento alla normativa CEI della scuola 
Elementare "Cavour" di via Cavour e della scuola 

l. ! Marsala TP Elementare "Verdi" di via Verdi. 

€ 270.000,00 
Messa in sicurezza e miglioramento della qualità 
della vita scuola materna di Mongiuffi Melia (ME). 

\_iJ Mongiuffi Melia ME 

€ 498.835,49 
Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza 

.j Alcamo TP della scuola media "Navarra" 
€ 285.600,00 

Riqualificazione ed adeguamento impianti scuola 

':'J
l),) Gallodoro eT 

elementare comunale di Gallodoro-manutenzione 
straordinaria e ristrutturazione-stra/cio esecutivo 

€ 380.000,00 
Costruzione di una scuola media no stra/cio- opere di 
completamento 

,il) Sant'Alessio Siculo ME 

€ 2.029.950,00 _.. 

Adeguamento strutturale e ristrutturazione impianti 

'J' Canicattini Bagni SR dell'edificio scolastico comunale plesso "G.Mazzini" 

€ 599.480,00 
Adeguamento strutturale per la messa in sicurezza 

~ ( ) Licodia Eubea CT della scuola media "E.Fermi" 

I 
j-~I Messa in sicurezza e manutenzione dell'edificio 

€ 3.446.313,36 

~ ;, i r~arsala  TP comunale Giardino di infanzia "Guido Baccelli", sito 
in via Whitaker. 

€ 286.000.00 l 



l'l) 

; I 

-

I 

i 
I 

! Castelbuono 

I 
r 

Galati Mamertino 

, 

PA 

ME 

Adeguamento alle norme di sicurezza igienico e 
sanitarie ed abbattimento delle barriere 
architettoniche S Minà Palumbo Via Sandro 
PertiniNia Isnello. 

Lavori di manutenzione straordinaria interna ed 
esterna della scuola elementare centro Nino Ferraù 

€ 19B.000,OO 

Campofelice di Roccella PA 

Adeguamento antincendio e sanitario 
materna ed elemenatre 
StrettoCUPD77E13000230002 

della 
di 

scuola 
c/da 

€ 403.000,00 

/ :s 

IO: 

Petrosino 

Marsala 

TP 

TP 

Lavori di adeguamento norme di sicurezza ed opere 
di rifacimento infissi esterni scuola media statale G. 
Nosengo 

Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria 
dell'Edificio Comunale scuola media V. Pipitone 

€ 100.000,00 

€ 637.972,25 

€ 21B.000,OO 

I 
I-] 

I 

I Totale finanziato 
I 

1-----€-5-1.-B-72-.-SB-0-,9-3-----' 



COMUNE DI GALLODORO 
p� r o v d Messina 

p zza S. Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 - em ail: lnf.Q@eomune.qallodoro .l1le:j ov-,J 
cod . fise 8700 0430832 - P.IVA 00465 19083 3 

Ufficio Tecnico 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
n 0 227� OGGETTO Aff idamento incarico per i servizi di ingegneria, progettazione esecutiva. 

direzione lavori . sicurezza in fase di progettaz ione e direzione, misure e contabilità e 
certificazione di regolare esecuzione per i lavori di riqualificazione e adeguamento impianti 
scuola eleme ntare comunale di Gallodoro, manutenzione straordinaria e ristrutturazione 
stralcio esecutivo. 

Data 
04/12/2014 

L'anno duem ilaquattordici. il giorno 4 del mese di dicemb re nel proprio Ufficio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso che 

•� con Delibera di GC Il . 59 del 3/06/2005 il Comune di Gallodoro ha conferito l'incarico alrlng 
Francesco Crinò. CF. CRNFNC56T 17D824X con studio in Furci Siculo (Me) lincanco per la 
progettazione. direzione misura, contabilità e sicurezza, dei lavori di riqual ificazione e adeg uament o 
impianti scuola elementare com unale di Gallodoro, manutenzione straordinaria e ristrutturazione: 

•� il Comune di Gallodoro avendo interesse alla partecipazione del bando MIUR relativo al programma 
di finanziamento di interventi per gli edifici scolastici denomi nato "#scuolesicure·'. ha richiesto con 
nota prot 3610 del 6/09/2013 al profess ionista di aggiornare il progetto alle norme tecniche 
intervenute. aggiornare i prezzi ed est razione di uno stralcio funzionale da poter utilizzare per la 
proposizione al Bando e la richiesta di finanziamento; 

•� il profes sionista ha presentato il progetto che ha ricevuto approvazione amm inistrativa con Delibera 
di G.C n. 30 del 29/03/2014; 

•� il progetto è stato finanzia to per un importo di € 385000.00 di cui €5.000.00 quale quota di 
cofinanziamento comunale, come risulta dalla comunicazione del MIUR prot. 3368 del 16/09:2014: 

Considerato che con Determina a contrarre 212 dell '11/11/2014 sono state avviate le procedure di gara per 
l'aff idamento dei lavori: 

Considerato altresì che l'incarico professionale all'ing. Crinò è stato attribuito con atto deliberativo conforme 
alle norme vigenti all'epoca del conferimento e che nel frattem po il quadro normativo di riferimento ha subito 
modifiche tali da suggerire un allineamento alle stesse tramite l'adozione di appropriato atto formale. nello 
specifico Determina del Res ponsabi le del Serviz io per il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 1: ~ 5 del D 
Leg.vo 163/2006. recepito dalla Regione Siciliana con LR. 12/2012; 

Visto Il disciplinare d'incarico regolante i rapporti tra il professionista e l'Ente; 
Visto l'OA EE LL. vigente nella Regione Siciliana ; 

DETERMINA 
Per le suesposte preme sse: 

1)� Affidare il servizio di progettazione direzione lavori misura e contabilità, sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto, stralcio esecutivo, al dott. ing. Crinò Francesco 
con studio in Furci Siculo (ME) via Monza n 4 - CF CRN FNC 56T17 F124X. iscritto all'Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Messina al n. 1162. già incaricato del progetto generale con Delibera di 
GC n 59 del 3/06/200 5; 

2)� Dare atto che gli oneri relativi al prese nte aff idamento pari ad € 39.833,23 oltre IVA e oneri nfless i 
risultano a carico del quadro econom ico di progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale n 30 
del 29/03/2014. finanziato dal MIUR nell'amb ito del.psoqrarnma "#scuolesicure" - art. 48 l.eqqe 66 del 
2014 e delibera CIPE del 30.062014 n.22. ,. 'i ;; 



DISCIPL/ì\.\RL PE:R IL CONF ERIMENTO [n NC;\RI CO DI PROCì LTTA/IONI: 
LS I ~C UT IV .'\ lavor i di : PROGI ::TTO DI RIQ U ALIFI CAZI ONI~ El) ADL: ( ìUM,,;rr:NTO 
IMP"J\NTI SCLIOI A El ,[ ML::NT;\R E CO MUNAU:: DI CìA LLOOO RO - Stralcio csccuti , li 

Art. 1 

L' Amm inistraz ione del Comune di Ga llodoro rappr esentata nella persona dellu rch. 
Sebastiano La Maestra, nella qualità d i Responsabile dell"l lTe. che d'ora in poi ~,.I r~ l 

indicato semplicemente "l'Amministraz ione" affida 
ali" ing. Fruncesco Crin ò nato a Furci Sic ulo il 17/1 2/1 956 con recapito professionale in Furci 
Siculo CX ,C RN I:NC 56'1' 17 mC4X iscritto all'albo degli Ingegneri della pnn incia di 
0. '1èss ina al I l. Il «2. in seguito indicato semplicemente " il professioni sta l'incar ico per il 
PRO ( ìl 'TT ;\ I.IO NI ~ FS IT UT IVA lavori di : I)R OGE TTO DI R1 Ql l;\L/FI CA/I ONF I::D 
;\ [)[(j l i:\rvll·:NTO lìv\PI ;\NTI SC lIOI ~A I~LEMI ~: N Tt\ RI :: COM UNA U :: DI CìA LLODOI{() 
- STR,\LCIO 1':SITl JTIVO 
in forza deIla dctcrm ina del Rcsponsabi le del Servizio n. 227 dc I 0411 2/20 14. formant e pal'le 

integrante del la presente . 

Art. 2 

Il profe ssioni sta svo lgerà l'incarico seco ndo le esigenze e le direttive dcll 'Amrnin istrazi unc e 
resta ohhliguto a lla osservanza delle norm e del d.P .R, 5 ottobre 20 10. n. 207 "Regolament o d i 
esecuzione cd attuazion e de l decreto legislat ivo 12 ap rile 2006. n, 163. recante «Codice dci 
contratti pubblici relat ivi a lavori. servizi e forn iture in attuazione delle direttive 20()4i17 /(T l' 

2004il SiC I':,; '. nonché della norm ativa in materi a di opere pubbliche vigente nell 'ambito de lla 
Regione Siciliana. 
Inoltre ne lla redazione dei progetti devo no essere osservate tutte le norme rccni. hc 
prescritte da decreti e circolari specificamente in materi a di opere ogge tto della presente . 
per progettazione e direzione. contabilità c co llauda z.ionc. cd in particol are quelle 
cont enute nel I),M , 21 gennaio 19K I e successive eventuali intcgrazion i e modifi che 
concern ente "N(Irt11e tecn ichc riguard ant i le indagin i sui ter rcn i e sulle rocce. la stabiIità dci 
pendii naturali e delle sca rpate. i crit eri generali c le prescrizion i per la progetta/i one . 
l'esecuz ione cd iI co llaudo deIle opere di sostegno de1le terre c de Ile opere di fonda zione" . 
Sia nello stud io che nella sua compil azione. il progett o dovrà essere sviluppato in tutti i suo i 
particolari cd allegati. secondo le nonne per la compilazione dei progetti di opere pubbl iche di 
cui a l D.P.I{. 207/20 IO ed in base alle alt re disposizioni che impart irà in proposito 
1';\ mm inistrazione , 
In part icola re si chiarisce che quanto indicato a lla rt. 36. co mma I. lettera c) e cl) del 
Regolamento DPR 207/20 IO. e cioè "tutt i i part icolari costrutt ivi e le modalit à esecutive di 
detta glio de'l: intender si tutti quelli che servono ad individuare compiutamente il progetto . 
Ai sensi dcl lart . 93. comma 2. del Dl.gs 163/2006 cosi come recepit o dalla L,R. 12/20 I =~ le 
prescrizioni relative ag li elaborati descritt ivi e grafi ci contenuti nei commi 3. 4. 5 del III ste-e.o 
artico lo SOIW d i norm a necessarie per ritenere i progett i adeg uatamente sviIuppati, Il 
Responsabile del procedimento nella fase di progetta zione qualora. in rapporto alla specific«
 
ripologia ed alla dimensione dei lavori da progettare. ritenga le prescrizioni d i cui ai conun: _~ ,
 

4. .5 insufficienti o eccessive. provv ede rà a lla loro modifi ca e/o integrazione co n atto s~~ ,--'---'
da notifi ca rsi 41 1 Professionista inca ricato entro giorn i 30 dalla firma del presente di s c j.p'fu\Ùièèr~.e.c:; ' , 
La data d i notifica CO~!ts.\e termine di inizio de lla prestazione professionale , ~'" , " , ~/_ 
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Art. 3 

1\ progett o. o ltre gli alleg ati di cui al D.P.R. 207/20 IO. dovrà pure comprendere. uve 
occorra e se richie sto dal Respon sabile Unico del Procedim ento. del piano pani ccllare di 
espropriazio ne. descritt ivo di c iasc uno dei terreni cd edifici di cui sia necessaria 
l'cspropriavionc . indicandone i confini. la natura. la quantit à. il numero di mapp a cd il nome lO 

cogn ome l!L' i proprietari iscritti nei registri catasta li: nonch é l'elenco in cui. per i beni da 
espropriare. sia indicata l'indennit à offerta per la loro es propriazione e per C I<\Sdll1 

proprietario. determinata sulla hase delle disposizioni di legge vigenti in materia . 

Art. -l 

Il profes sionista è tenuto a presentare al l 'A m m inist razione il progetto esecut iv o . completo di 

ogni ullcguto. in or igina le c n. 4 copie ( O di pi ù se necessarie per loucnimcnto di \ isto di ultri 

lrui) e relativo supporto informatico contenente i gl'alic i progcuuali su dischett o. entro gi()l'Ili 
l) O (n ovanta ) dalla data in cui viene sottoscritta la presente convenz ione o dalla data in cui 
sono forniti al profe ssioni sta quegli c laboruti. studi. accertamenti. ccc .. che non competono 
allo stesso. quali ad esempi o esplorazi oni del suolo edificatorio. indagini geologiche. 
geotecniche. chimico-fi siche . batteri ologich e. autorizzazioni. perme ssi. accertamenti . ecc., 
competenti a pubblic i unici o affidati ad altri enti o professioni sti . indi spensabili pc: la 
redazione completa del progett o. 
Qualora la presenta zione degli elab orati del progetto venisse rita rdata o ltre il termine S{1I)J' <! 

stabilito. sarà applicata una penale pari allo O.5'X. dcllonorario di cui al successivo artic ulo X 
per og ni giorno di ritard o. che sarà trattenuta sul saldo del compenso. Nel caso che il ritardo 
ecceda i giorni 9() (n ovanta) l'Ammini strazione rester à lib era da ogni impegn o verso il 
profession ista inadempiente. senza che que st'ultimo possa pretendere compensi o 
indenni zzi di sorta per on orari e rimborso spese relativi all'opera eventu almente svo lta. 

I] professioni sta. potr à avvaler si del subappalio. per la propria area di compctcuza. 
limitatamente alle attività relative a lle indagini geologiche. geotermiche e sismiche. a 
sondaggi. a rilie vi. a misurazioni e picchcttazioni. alla prcdi sposizionc di elaborati 
specialistici e di dett aglio. con l'esclusione delle prestazion i professionali . Resta. comunq ue. 

iIII pregiudicata la responsabi Iit à del progeu ista. 

Art. S 

Prima dcllnpprovazionc. il Respon sabile del procedimento procede in co ntraddittorio con il
 
pro fession ista a verificarc la con form it à del progetto esceutivo secondo li nanto prcv h to
 
dullart . :"2 l' seguenti del Codi ce dei Contratt i.
 
In caso di grave errore o omissione prog cuualc il professioni sta. se rich ic-i o
 
dullArnmini strazi onc . ha lobhligo cii riprogettare i lavori a proprio caric o. selva costi ed
 
oneri aggiuntivi per I-Ammini straz ione.
 
Resta nella facolt à dellAmmini strazi onc avvalersi della poliz za assicurat iva che il
 
professionista dO\Tù ,stipul are per la copertura di tali errori ai sensi dellart. III del Codice.
 
Il progcui sta incaricato della progettazione esecutiva deve essere munito. a ', I ~ - _. t~l .-__.
 
dall'app r(}\a 7.i (~~ ·(jcJ:p rn gett o. di una polizza di responsabilit à civile profe ssionale. '.['.,i .ti ?i~
 

/1 ,l'l' ,. / . " - ' ..........~~;..
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de rivanti da llo svulg imcruo delle au ività di propri a competenza. per tutta la du rata dei la\ ori 
e s ino alla data di emi ssione del certificato di co llaudo provvi sorio. 
1 . ~1 mancata presentazione da parte dci progctti sti della polizza di ga ranz ia esonera 1<.: 

amministra/ ione pubbl iche da l pagamento dell a parcella professi ona le. fino a lla <ua 
prod uzionc . 
Il professioni sta si obbliga ad introdurre nel progetto. anche se già elaborato c present ato. 
tutte le modifi che. correz ioni. adeg uamenti. sostituzioni o agg iorname nti di ta\ o lc cd 
a llegati, che si rend essero nece ssari . e che ad esso competono. per la approvazione de l 
progetto stesso senza che ciò dia d iritto a speci a li o maggiori compensi. 
l.'inosscrvanva di tali obblighi comporta la perd ita del diritt o d i ogni compen so sia per 
ono rar io che per rimbo rso spese, 
Qualora le modifiche. ccc. co mport ino ca mbiamenti ne lla impostaz ione progcuu a!c 
(ca m bia me nt i de l suo lo edificatorio o dell a sua originaria co nfor maz ione, cambiamenti di 
tracciato, d i manufatt i importanti di a ltro) determinati da nuov e o mut ate esigen ze (l 

auto rizza te dall' Ammini strazione. intervenute success ivame nte ulla data d i presenta zione 
al l'Ammini strazione del progett o esecutivo. a l profe ssion ista spettano le co mpete nze nvl lu 
misura stabi lita per le varianti in co rso d'opera di cui a l successi vo art. 13, 
Il professionista è tenu to a dare la propria co llaborazio ne ali' Amministraz ione per tutt e le 
sl'guenti inco mbenze inerenti lapprovazione o lot tcnimcmo di nul la-osta di a ltri l.nti . SCill a 
che ciò possa comportare maggiorazionc di onorario da parte del profe ssioni sta . 

A rt. () 

I prezzi un itari delle ca tegorie di lav oro prev iste in progetto saranno quelli del 11relZal'lo 
reg iona le \ igenti alla data di present azione del progetto. 
Per le cate gorie di opere non contemplate nel suddetto pr czzario o per eve ntua li scostam cnti 

d i p rezzo . res i ind ispensabili da obiettive ragioni. i relativi prezzi unitari do vranno es se re 

gi ust i fi car, con appos ite anal isi i cui costi e lementari saranno quel li di mercato co rrente ;dh, 
med esima data di present azione del progetto. Nel caso in cu i sia stato pubblicato un nuov o 
prczzar io unico regionale. prima della indizionc della gara. su pa rere mot ivato J el 
Respon sab ile Unico de l procedimento. il professioni sta è obbligato ad agg iorna re i prezz i. 
In nessun caso tale c ircostanza può determina re aumento o integrazione de i co mpensi dov uio 
al professioni sta. 

Art. 7 

l.·olwrario per lo studio e la redazione del pro getto . nonch é quell o per la direzione. 
misura. contabil ità. liqu idazione dei lavori cd ass iste nza a l co llaudo . s icurezza in 1:1SL' d i 
progettai' ione ed esecuzione . sarà desunto. a seconda delle varie c lass i e categorie d i 
opere. dalle Tabelle A. 13.131 - 136 del decreto mini ster ialc 4 aprile 200 1 e succe ssrvc 

modifiche ed intcgruz ion i. per quanto in esso non prcvisto. da Il a Legge 2 marzo 1949 n. 14) l: 

success i . i mod ifich e ed intcgrazio ni. che appro va la tari ffa degli onorar i per le prestazion i 
professionali dell 'in gegnere ed ar chitetto. 
A tale SCO Pl) cd ai sensi dell a vigente tar iffa professionale si attribuisce prcsunti vamcnr c 
all 'opera l) g~ e t .t o del present e discipl inare la c lasse Illa - lltb dell a Ta be lla :\ . a llegata ;llla 

tariffa \ igente', . 1(~" " ' -/ 1~;> »->::
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Ag li c ffcu i dell a determi naz ione degl i onorari. le opere ver ranno sudd ix isc nelle class i e 
cat egorie di cu i ulla rticolo 14 dell a Legge 149149 c successive modifiche cd intcgrazioni . 
(i li onorari. ai sensi del lart . 14 della Legge 143/49 s.m.i.. verranno commisurali 
scparatamcntc. sugli imp orli de i lavori di cia scuna cate goria e non globa lmente. 
L'imp orlo defi nitivo per la liquid azione dell e compe tenze professionali va com misurato ai 
consuntivi lordi delle varie c lassi c categorie dell 'ope ra. come indicato all 'art . 15 dvlln 
I.egge 14 314 9. a l lordo dci ribassi d'ast a. es c luse le liquid azioni per spese tecni che . 
Ne I caso l'Ile iI progett o preved a l'i pct izione di opere complctc diI ipo c cara ucristil'hc 
cosuuuivc identi che. c senza che il complesso d'insiem e richied a spec iali cure di 
co ncez ione. a i sensi de ll'art. I del D.M. 2 1 agosto \l)58 c S. m.. l'imporlo da prende re a base 
dell a liqu idazi one de ll'onorario è quell o di una so la opera aumentata dcgli importi dcl! c 
opere ripetute. ridotti . questi ultimi. ad una aliquota di quelli e ff ettiv: che potr à variare da 
I :' ad 1,'2 a seconda delle loro caratter istiche c dell a loro importanza. 
Ne Il 'onorario per la dirczio nc deve intend ersi compreso anche iI cor rispcu ivo per la 
trau azionc dcl!c rise rve dell'im presa. c c iò anche ne l caso in cui a que sta siano riconosc iuti 
maggiori compensi in dip endenza dell' accogl imento tota le o parziale delle riserve stesse . 
Nel caso d i r isoluzi one o rcsci ssionc dei contrat t i di appa lto dei lavori a termine del le 
vigenti d isposiz ion i. spetterò al prof essioni sta l'onorari o dovuto. da commi surarsi 
al l' impune complessivo dci lavori eseguili. 
Ness un co mpenso o indenni zzo per la d irez ione. misura. contabilit à. liquid azione J ei 
lav ori cd assistenza al co llaudo spetterà a l pro fessioni sta nel caso che i lavori pe r quals ias i 
motivo non siano comunque consegnali all'imp resa agg iud ica taria: nel caso che. avvenuta la 
co nseg na. non siano iniz iat i. spette rà al professioni sta un rimb orso di spese cd onorari a 
vacazione per le presta/i on i effettiv amente fornile da so ttoporre a l visto del l'O rdmc 
professionale di appartenen za . 

Art. 8 

11 reccsso dall 'incari co da parte del progcui st a. ne lla rase d i progettaz ione . comporta la 
perdita del di ritto a qualsiasi compenso per onorario c rimborso spese. sa lvo l'event uale 
rivalsa dcll 'Arnrninistrazionc per i danni pro vocati. 

Art. 9 

A rimb orso delle spese vive di viagg io. di vitto. di alloggio per il tempo passato fuor i ufficio 

d:1I prof essionista c dal suo personale d'aiut o. per qual s iasi moti vo attine nte le prestazioni di 
cui a lla prese nte convenzione. nonch è de lle a ltre spese di qualunque natu ra incont rate. si 
pro\\ l'dc a i sensi dell 'art. 3 del D.M . 04/041200 I. 
Tutte le a ltre spese necessarie per la compilazione dci progetto restano a completo carico 
del profcssionista. ad eccezione so ltanto dell e spese occo rrenti per eventual i uivc llazio ni. 
studi geo logici. stud i gco iecnic i. acc crtamenf gcognostic i. appos iz ione di term ini. 
capi saldi e ~ i m i l i. carie catastali . topografiche. accertame nti su opere es istenti che 
impl ich ino impiego di attrezzature e man odopera. ana lisi di laborator io. rilascio di 
autor izzazioni. co nces sioni. pareri igienico-sa nitari. ana lisi chimico- fis iche c biologiche. 
previa present az ione di fatture e pu rch é gli importi non superino le tar iff e cd i prc:u i correnti. 
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Oure a l rimborso spese di cui a ll'art. <) cd alla co rresponsione dell 'onorario di CU I a ll'art. 7. 
null'alt ro spetta al professioni sta a qua lsiasi titolo. per l'incar ico di cui a ll'art. I della 
presente co nvenzio ne. 

Art. 11 

Le somme per onorario e spese dovute per lo stud io c la redaz ione del progetto d i cui :1I 1a 
present e co nvenzione. ver ranno cor risposte al pro fessioni sta so lo dopo loucnimcnto dei 
pareri cd autor izzazi oni prescritte. lapprovaz ione in linea tecnica dell o stesso e loucnimcn to 
del v isto di l'l\llgruit il dcllOrdinc Professionale di appart enenza. 

Art. 12 

Per la compila/io ne di progetti stralc io. nel caso che gli onorari e spese dc i progc uo 
genera le \en gano inizialmente pagati per intero. va lgono le seg uenti norme: 
Ix:r la comp ilazio ne dei progetti di stralcio del progetto generale esecutivo redatto Lla l 
progeu ista . che vengano richiesti da ll'Amministraz ione. successivamente alla presentazione 
del progcu o generale. sar à corri sposto a l pro fessionista un compen so pari a l 25°"() de lla 
percentuale compless iva dell 'import o de l progetto di stralcio. applicato sull'importo de llo 
stra lc io stesso . 
Qualora il professionista venga inizia lmente incaricato de lla progcu azione completa (di 
massim a e d'esec uz ione) e l' Ammin istraz ione richieda che il progetto ese cutivo . anzi, hl' 
in unico e laborato . venga compi lato insieme ad un primo lotto. spetta a l profe ssion ista un 
co mpe nso supplci ivo r ari al IYY<, degli onorari c spese cal colat i sull'importo de l l ? 11Ill O 

med esimo: per i lott i successivi va le quanto stabilito al preceden te comma, 

A I-t. 13 

Per la co mpi lazione di pcrizic di va riante in co rso d'opera limitate alla so la redazione di 
un nuov o computo metrico estimarivo r cr l'assestamento dc II c part ite coniabiIi. spetta aI 
profess ioni sta il pagamento del le aliq uote e) ed h) del la tabell a n a llega ta al D.M. 04/04120() I 
ridotta del 25% c computato su ll'impor to complessivo dei lavor i. Se la pcr iz in di varian te in 
CUl'SO d'opera prevede variaz ioni l'l'scsi necessar ie nel progetto. spetta al professioni sta il 
paga me nto del le a liquote per le prestazioni della tabel la R. effe ttiva ment e eseg uite. 
valut ate sull'importo de lle so le opere variate. e ridotte de l 25%. 
Per la co mpilazione di periz ie supplctive per nuove opere e lavori . spe tta al 
profe ssionista il paga mento de lle a liquote dell a tab ella B per le pres taz ioni 
effett ivam ente esegu ite. va lutate sull'importo delle opere suppletive c rido tte ciel 25'Ì'o . 
Per la com pilazio ne di periz ie di variant e e suppletive che prevedono nuove opere li 

lavor i spetta a l professioni sta il pagamento deg li onorar i e spese va luta ti co n le a liquote 
de lla tabella B della tariffa per le prestazioni effe tt ivamente eseg uite. applicate sulla 
S('111 111a degl i imp ort i delle nuove ope re e lavori ci i variante e supplctivi. con la riduzione del 
2So () .
 

Qualora la necessit à di introdurre va rianti od agg iunte a l progetto orig inano dov es-.c
 
di pendere Ja,_<;ause ajtlsbitab ili al profe ssioni sta nessun co mpenso è dovu to .
~~(),..-- .. .. 
per le n ece ss ari e _~~tafiòn i . restando sa lve le der ivanti respon sab ilit à. / '. \ \\,\ !; r~t:-2> 
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Art. 14 

l.'Ammini suuzionc . d i co nce rto co n il profe ssioni sta. potr à forni re a llo stesso tip i. disegni .
 
rilicv: cd ului e laborati di co mpetenza del pro fessioni sta. che fac i lit in o il suo compito.
 
per la redazione del progetto.
 
Nel caso iII cu i le parti s i avva lgono di tale facolt à. sull'onorario relativ o a lle a liquote delle
 
relat ive prestazioni, surà e ff ettuata la riduzion e del IY%.
 

Art. 15 

Il progell ll resterà di prop riet à piena ed asso luta de ll'Amministraz ione la qu .ilc 
potr à. a SUll insindacabi le giudi zio. darvi o meno esecuzion e. ovvero introdurv i. nel modo e 
co n i mCII i che riterr à più oppo rtuni. tutt e quelle var ianti ed agg iunte che. a ,Ull 
insindacab ile giudiz io. saranno riconosc iute necessarie. senza che dal progctt ista possano 
essere so llevate ccccz ioni di sor ta. scrn prcch è non ven ga. in defin itiva. modificato 
sos tnnz. iulmc ntc il progetto nell a parte art istica o arc hitetto nica. o nei criteri in formatori 

csscnziali .: rvc necessari o il g iudiz io sulles istenza di sos tanzia li mod ifiche nella parte 
art istica o architetto nica è dema ndato a l competente Ordine Pro k ssionak. 

Art. 16 

L'Ammini st razione potr à affid are sin dall'ini zio lo studio e la compilaz ione del progcuo 
esec utivo d i part i spec iali di una opera a professioni sta di verso da quello incar icato dello 
studio del progett o genera le dell 'opera. 
In ta l caso il professioni sta. su richie sta dell' Am ministrazione. resta obbligato a mantene re i 
necessari co ntau i co n l'incaricaio de Ila progettazione de Il e part i spcc iuIi. ine[udendo ino lire 
nell a stima ~~e nera le la valut azi one della relativa spesa. 
I\ i lini del co mputo de ll'ono rario spettante a l profess io nista incar icato del proge tto 
generale. l'importo di questo ultim o sarà diminuito dell '80% dell'importo delle opere studi .ne 
dal progctt ista spec ializza to. 

Art. 17 

LI liquid azione dc i compensi spettanti al profe ssionista avverr à su presenta zione dcl!a
 
parcella vist.na dal co nsiglio de ll'Ordine profe ssionale co mpetente.
 

Art. 18 

Tutte le controversie l'Ile possano so rgcrc relativ amente alla liqu idazione dci co mpensi
 
prev isti da lla presente con venzione e non definite in v ia amministrativa saranno. nel
 
termine di 30 giorn i da quell o in cui fu notifi cato il provv ed imento amministrativo.
 
deferite ad un co llegio arbitrale costituito da tre membri. di cui uno scrh«
 
dull'Ammin istraz ionc tra gli avvocati dello Sta to o tra i compo nenti de ll 'Uff i cio lcgislai iv » c
 
legale della Regione con la qualifica d i avv ocato. uno dal professioni sta cd il terzo d,t
 

dC Si g ~~~~rSJ.·d 'k;~~:~a le parti o. in man canza. dal Presidente del Tribuna le cO Ill P~ t~!~S~2:.:''' : '':-----

~/i /~ : Art. 19 . ' . ; - . ' '''< ~ , 
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S,mo a carico del professionista tutte le spese del presente atto. quelle di registrazione c le
 
conscq ucnziaIi nonch é le imposte c tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.
 
Restano a carico dell 'Ammini strazione le somme da co rrisponde re all'Ordine professionale
 
per il rilascio del parere sulla parcella. qualora richiesto. nonché quelle dovute a l
 
professionista al sensi dell 'art. IO della legge 3 genna io 1981. n. Ù, l'I.V A.
 
professionale e quant'alt ro dovut o per legge.
 

Art. 20 

In Co nform it à all'a rt. I.lR del D.P.R , n. 207/2010 rientrano tra compiti dci dirett ore dei 
lavori . 
I.	 che i la\ or i siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed a i controllo. 

provvedendo a curare la redazione del giornale dei lavori: 
ì	 intcrloquirc. in via esclusiva. con l' appaltatore in merito ag li aspetti tec nici ed economici 

del contratto e delle attività di subappulto: 
3.	 lucccuazionc dei mate riali usati in cantiere. sulla hase anche del controllo quantitativ o e 

qualiuuivo degli accertamenti ufficiali delle caratteri stich e meccaniche d i que sti casi come 
previsto dall'art. 3. comma 2. della Legge 5 novembre 1971. n. IOX6 ed in aderenza ,I I le 
disposizioni delle norme tecniche di cui a ll'a rticolo 21 dc lla predetta Legge. 

.l .	 ve ri fica r...' periodicamente il possesso e la regolar ità da parte dell' appaltatore dclla 
docum cutazion c pre\ ista dalle Leggi vi gcnr: nei confronti degli operai in materia di 
co ll oc am cnio e di ist ituti prcvidcnziaIi e delle disposizioni dci co ntrati i d i categor ia 
rcluti , i alla manodopera impiegata e le ulteriori incombenze di cui all'art. ]R della k~: gc 

19/03jl)(I n. 55. procedend o a l'i lasciare apposita certiIicazionc Iiberaroriu in 
conispondcnza delle emissio ne degli stati di avanzamento ed almeno ogni quattro mesi 
ne] COrSl) dei lavori : 

lnoltrc . riconoscendo allo stesso i compensi previsti da l D.i'v1. 04/0-+ /200 I. rient rano tra i 
compiti del Irircuore dei Lavori: 
5.	 cura re la veri fica ci i vaIidità deI programm a di manuten zione. dei rnauuali d' LISO e dei 

man uaIi di manut enzione. rnod ificandonc c aggiornandon e i contcnuti a lavori ultimati :
 
Qualora il d iretto re dci lavori non osservi quan to disposto nel presente articolo e tutte le altre
 
contenute nell'art. 148 del DPR ed ogni altra di legge, l' Amministrazione aggiudicatr il'c.
 
fermo restand o le sanzioni già prex iste dalla normativa vigente , provvede nei casi di
 
particolare gravità. alla revoca dcllincurico.
 

Art. 21 

Ai fini della presente conven zione le parti eleggono dom icilio:
 
L·arch. Sebastiano La Maestra nella qualità come sopra e per ragioni dell a funzione ricoperta
 
presso il Municip io di Gallodo ro Piazza S. Mari n.l :
 
b i Il professionista presso il proprio studio in Furci Siculo Via Monza .
 
Il profes sionista con la sottosc rizione della presente convenzione d ichiara sotto la propria
 
personale rc-ponsabilit à di non avere rapporti con l' Ammini strazione o altri Em i l'ubblici l hs... ...
 
ostino ali' esercizio della libera professione. né altri rapp orti che possano c ~". ~~,
 

r , '{~ 't\ .~..f·~~,,<' l
 
con l' incarico ricevuto, ;: :. > .-:'-,J.<...~
 

i '>Y '"., . / 
r- : L...",:",, ' ·'/ ·V · 
~ G , . , 
. :_~:~ .... 

Art. 22 

7 



Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare. si 1 ~1 riferimento alla legge 2 
marzo j l)-1 l). n. 1-1 3 e success ive modifiche. integrazioni ed aggiornamenti . e al D \'1. 
O·L'0412 00 l e successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 23 

LJ presente convenzione è senz'altro impegnativa per il professionista. ed è soggett.1 ~ l
 

rc gi str~l/ i on ,: presso il com petente Uffic io Registro in caso d i interesse.� 

l.eu o. confermato e sottoscr itto.� 

Ga Il odoro lì -1 /1 :Y2O1-1

Si intendono espressamente approvati gli aru . 5. 18. 20.21 e 23. 

.,: (,-; 
" 

!:
0 

.''~, " PER L-ìA MMIN~STRA ZLO N I: 
(archi SU!tstiJ,o L .;lk ~e stra )

/ 11. '1 • Il. 11[.'(·______rI- / i V ...V'" ./ ' 
, . 
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Serv iz i At t iv it a d e ll'Ali t a n t i! Com.mrcaztone 

l Io tn e-

Jt i-nte: La M a( ~ str a Sebast iano Pro f ilu corrente :RU P COMUNE D I ( ;I ARD IN I NAXOS COMUNE D[ (;Al LODOIW 

Dettaglio Gara 
SIM( )(, i o i ro 010 ln se r tm en t o d e l lo tto com ple ta te Cl Ci 16 00 40 4 56ABI 

ln fn n na ztom (lù ra e lott i� 
11.e"-J t l!J1 1P dpi requisit i� 

~nforrt1~~_i()ni qar'a e lotti 
inform azion i s u l la g ara 

Staz ion e App altant e 

Amministrazione Competen t e COMUNf DI ( ;AI [ OD ORO� 

Co d ic e Fiscale Amministrazione� 
8 70 004 ] 08 3 2 

Co m p e t e n te� 

ID S ta z io ne Appaltant e Ef.D515 CO-CA8 F-4 2] 5-A8B F-Y3 7 ] [)0886D86� 

De nornirta z iorre SA COMUNE DI (;AU ODORO AREA TECNI CA� 

RUP c h e h a in gestione la Gara LMSSS1 62CII l AO)81� 

5Hi 145 2 (di=:! lJt ili z/ il re in se de di ver sa m ento d el con tnbu to da part e 
Numero Gara 

del la SA) 

Rrqu ahf tcazinn e ed iJdequarncnto im p iant i ~C IJ (J l d elemc n t .rr c com u na le (JI 
Oggetto d ell a Gara Gallod oro ~ m an uter v rone st raord ln ar ta c nst ru t t u ravron e - st r.rlcio 

ese cu t iv o 

D at a Cr ea z i o ne 1 1/11 / 20 14 

Importo c omplessivo Gara N.lJ . 

Importo c o n t r ib u t o SA I l val un- sara ' ca lcolato ad es.t o d el la conferm a de l dat i 

Numero t ot al e dei Lotti 

S ettore d el contratto Ord inan o� 

Mod alita ' d i in d iz io ne� 

Modalita' di realizzazion e Cont ratt o d' a pp a lto� 

CIG rel at iv o a ll ' a cc ord o� 
q ua d r o/ co n ve n z i o ne cui s i a d e r is ce� 

St a to g ari l In u efrmz rone� 

D ata Cancellazion e� 

D a ta perfe zi onamento b ando� 

Gara esclus a dall 'acqui sizione obbligatori a� 
NO

d ei r equisit i a i fini AVCpass 

Visualizzati 1/1 El ementi 

i nf orm azio n i su I o t t compo n ent i� 

Lotto CIG [60040456AB]� 

Riq ualrficuz ion e l~ d a de 9 11 (HTH~rJ lO irn n ia n t i scuo la 
e l er T1t~ n tdCe cornuna!e (JI Gdllod o ro 

Oggetto 
m a rlllt ('r! / ICH1C st ra or rhn a n. r e ris t r u t t lJr il ! lo ne ~ 

st r alcIO t ~ st' [ lI t iv o 

Esecu z i o ne d i lavori d i s o m ma� 
u r q ert z a (e> a rt. 176 DPR N� 
207 / 2 0 10)� 

Importo d c ! lotto c }8(" I I l ,l') 



~j Ll~lllLl \...lJ ~, 

di cui per attuazione della c 1':J.lln,341l 
sicurezza 

Importo contributo per il c D,DO
partecipante 

Data Cancellazione Lotto 

Data Inibizione di pagamento 

Data scadenza pagamenti 

Ora s ca deri.ea pagamenti 

Data pubblicazione 

CPV 454':J4100-'j Lavori di restauro 

Scelta del contraente Procedura negoziata senza prevra pubbhcazio n« 

Oggetto principale del contratto l.avon 

Contratto escluso No 
Esclusione ai sensi dell'articolo 

Categoria Prevalente OG 1 fDIFlc:J UVIL I E lNDUSTRIAU 

Triennio anno inizio 

Triennio anno fine 

Progressivo nell'ambito del 
triennio 

Cui assegnato dal sistema 

Codice del luogo di esecuzione 
0830:31

del contratto (ISTAT) 

Codice del luogo di esecuzione 
del contratto (NUTS) 

L'appalto prevede ripetizioni No 
Ripetizione di precedente No 
contratto 

CIG contratt o originario 

L'appalto è finalizzato alla 
realizzazione di progetti� 
d'investimento pubblico� 
per i quali è prevista� 
l'acquisizione del codice CUP ai� 
sensi dell'art. 11 L 3/2003 e SI� 
ss.mm.?� 
(E' necessario acquisire e� 
comunicare il CUP per interventi� 
finanziati, anche in parte,� 
con risorse Comunitarie)� 

Categorie scorporabili • OC; 11 - IMPIAN l l fECNOLOGICI 

:\llturltd [wr Id \jlqili1l17Cl su: Clllltrcitti PubbliCi di I.,wori, SerVI?1 e forniture l utt: I diritti r.serv Itl 

'Ila di I~lpdta, 2,16 I)OIS6 fi.ama c.f. 'P163S2ClSS4 

Co ntar t Center iHJ()HCJ!,qjb 






