COMUNE DI ALTOFONTE
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

3° SETTORE: UFFICIO TECNICO E URBANISTICA

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE
REGISTRO GENERALE N. 70 DEL 17/01/2020
REGISTRO DI SETTORE N. 487 DEL 31/12/2019

Oggetto:
" LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CIMITERO COMUNALE
REALIZZAZIONE DI N° 32 LOCULI IN C.A DI CUI :
N° 16 LOCULI IN C.A A QUOTA +386,40
N° 16 LOCULI IN C.A A QUOTA +391,53”
(DET. IMPEGNO SOMME N° 381/3° DEL 31/12/2019CIG Z462B6E491 - CUP J43E19000310004)

DETERMINAZIONE A CONTRARRE
CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE RELAZIONE DEL COLLAUDO STATICO AI SENSI DELLA
LEGGE N. 74/64 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI – N.T.C. 2008
APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE

1

CIG: ZCD2B93BBE
CUP: J43E19000310004
ESEMPLARE PER LA PUBBLICAZIONE
Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati sensibili, il sottoscritto nella qualità, richiede la
pubblicazione del presente atto, all’Albo Pretorio On Line, confermando che lo stesso è precipuamente destinato alla
pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine
solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.

Il Responsabile del 3° Settore
f.to (Arch. Salvatore Butera)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa del Funzionario responsabile, ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs 12/02/1993 n.39

Certificato di pubblicazione
La presente determina è stata pubblicata e affissa all’Albo Pretorio dal……...……..al……………… per
15 giorni consecutivi.
Altofonte, …………………..
L’addetto alla pubblicazione

Il Segretario Comunale

…………………………….

……………………………..
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COMUNE DI ALTOFONTE
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PROPONE
1.

lo schema di disciplinare – convenzione necessario per il conferimento dell’incarico di
collaudatore statico, indispensabile ai fini dell’agibilità di un colombario costituito da n° 16 loculi in c.a a
quota +386,40 e Realizzazione di un cellario costituito da n° 16 loculi in c.a a quota+390,53”, il quale si allega al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2.

al professionista Ing. Scarpulla Alessandro nato a Palermo il 31/05/1973 residente in
Altofonte(PA) Via Largo Sopi n° 3 CF SCRLSN73E31G273L partita IVA 04915480828, PEC
alessandroscarpulla@pec.it con studio in Altofonte Via Poggio San Francesco n° 13, regolarmente iscritto
all’Ordine degli Ingegneri di Palermo al n.6785 SEZ. A, l’incarico per la redazione del collaudo statico ai
sensi della Legge n. 64/74 e N.T.C. 2008 e succ. modif. ed integrazioni per un importo contrattuale di €
700,00 per onorario, competenze, imposte e tributi;

3.

DARE ATTO CHE:

APPROVARE

CONFERIRE

- l’incarico in parola trova la necessaria disponibilità al capitolo di spesa n. 5810 ad oggetto ”costruzione
loculi cimiteriali”, la cui copertura finanziaria è prevista nel quadro economico per la Realizzazione di un
cellario costituito da n° 16 loculi in c.a a quota +386,40 e Realizzazione di un cellario costituito da n° 16 loculi in
c.a a quota+390,53”, tra le cui somme a disposizione dell’amministrazione dove figurano € 800,00;
- trattasi di affidamento di prestazione di servizio di importo inferiore a € 5.000,00;
4.

al Responsabile del 1° Settore Amministrativo, la pubblicazione della presente determina a
contrarre:
a. per estratto nell’apposita sezione del sito internet istituzionale, ai sensi dell’art.18 c.1 della L. R. n. 22 del
16/12/2008 come modificata dall'art.6 L.R. n.11/2015;
b. integralmente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”- sottosezione “bandi di gara e contratti”,
del sito internet istituzionale;
c. all’Albo Pretorio On line, tramite l’Ufficio Messi;
d. al Responsabile del Settore 3° tutti gli atti consequenziali.
DEMANDARE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO(GEOM. ADOLFO GENZARDI)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa del Funzionario responsabile, ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs 12/02/1993 n.39

Lo scrivente dà atto che né il sottoscritto né gli altri dipendenti coinvolti nel presente procedimento, si trovano, rispetto agli interessi che ne
costituiscono l’oggetto, in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziali.
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COMUNE DI ALTOFONTE
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO LO STATUTO DELL’ENTE;
VISTO IL VIGENTE REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
VISTA LA SUPERIORE PROPOSTA, A FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
RITENUTO CHE LA STESSA È MERITEVOLE DI APPROVAZIONE;

DETERMINA
lo schema di disciplinare – convenzione necessario per il conferimento dell’incarico di
collaudatore statico, indispensabile ai fini dell’agibilità di un colombario costituito da n° 16 loculi in c.a a
quota +386,40 e Realizzazione di un cellario costituito da n° 16 loculi in c.a a quota+390,53”, il quale si allega
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

1.

APPROVARE

2.

CONFERIRE al professionista Ing. Scarpulla Alessandro nato a Palermo il 31/05/1973 residente in
Altofonte(PA) Via Largo Sopi n° 3 CF SCRLSN73E31G273L partita IVA 04915480828, PEC
alessandroscarpulla@pec.it con studio in Altofonte Via Poggio San Francesco n° 13, regolarmente iscritto
all’Ordine degli Ingegneri di Palermo al n.6785 SEZ. A, l’incarico per la redazione del collaudo statico ai
sensi della Legge n. 64/74 e N.T.C. 2008 e succ. modif. ed integrazioni per un importo contrattuale di €
700,00 per onorario, competenze, imposte e tributi;

3.

DARE ATTO CHE:

- l’incarico in parola trova la necessaria disponibilità al capitolo di spesa n. 5810 ad oggetto ”costruzione
loculi cimiteriali”, la cui copertura finanziaria è prevista nel quadro economico per la Realizzazione di un
cellario costituito da n° 16 loculi in c.a a quota +386,40 e Realizzazione di un cellario costituito da n° 16 loculi in
c.a a quota+390,53”, tra le cui somme a disposizione dell’amministrazione dove figurano € 800,00;
- trattasi di affidamento di prestazione di servizio di importo inferiore a € 5.000,00.
4.

DEMANDARE al Responsabile del 1° Settore Amministrativo, la pubblicazione della presente determina a
contrarre:
a. per estratto nell’apposita sezione del sito internet istituzionale, ai sensi dell’art.18 c.1 della L. R. n. 22 del
16/12/2008 come modificata dall'art.6 L.R. n.11/2015;
b. integralmente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”- sottosezione “bandi di gara e contratti”,
del sito internet istituzionale;
c. all’Albo Pretorio On line, tramite l’Ufficio Messi;
d. al Responsabile del Settore 3° tutti gli atti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO(ARCH. SALVATORE BUTERA )
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa del Funzionario responsabile, ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs 12/02/1993 n.39

Lo scrivente dà atto che né il sottoscritto né gli altri dipendenti coinvolti nel presente procedimento, si trovano, rispetto agli interessi che ne
costituiscono l’oggetto, in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziali.
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