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tel: 0922 846911 - fax: 0922
840312

DETERMINAZIONE SINDACALE

N8

OGGETTO '

del

/g

aprite 2017

affidamento all' Ing' Francesc'r
campisi con.studio profèssionare
t;raclea (Ag)' via oreto
in caftorica
14.0. Incarii; p:.
presèntazione oella domanda
connessionc ed attivazione
.ra.
dell;impiunio.-ruiouottaico presso
il portale Ener e ra
pratica presso il G.s.E.
icestc,re'serìirì"ir"*.i.i;
;;;";i; ,.í,io,o sur posto,
dell'impia'nto fotovoltaico di 27,00
tw
,"ai^to
sul_tetto
di copertura dellistituto
comprensivo "E. Contino" largo
Siandro p"n*

-

Cattolica Eraclea:

PROPOS'TA DEL DIRIGENTE
DELL'I].T.C. DA SOTTOPORRE
AL SNDACO

Preso afto della Det
r. A r:a 3.- "
:
comma -1, Iegge 14219(t e sni.

i;; ;i :î:ffi','ffi

g

"'iliil"f;,

H

.,1:

17.02.2017 è stato confbrito
j Taibi,
incarico di responsabile

con I'attribuzione delle lunzioní
di cui all,art. 5 I,

Premesso che:

-

per I,Isrruzione, I,Unive
']]f,_":rterotiaet aet rcrcì[i;ot;';;rrsità
AooLTcAi
degri edinci scorasrici

e Ia tu.erca (MIUR), ha emessc,
I,Awis;o

il;;i.;';?,#f{i"::Ti:iljì:#rji;li#ffi',

nnarizzati

congiunto pror.

aru.iqiuiin.uoon.

;li:i:fril:,Ti"ffl':,J1.::"jt,;;'l*,?",,,,,ift;;1ii1,r:?,ffi.,,"1i''Tl,,"JÍ_y:til
-' rrvórr rrrrtutl ttt tslruzìone statali del primo
2010-2013;
.*i$ii',*i1f*
e oer secondo
ciclo per

triennio

il
l'Istituzione scolastica (l'c'
Ezio
dell'immobile oggetto dell'interventocontino) e-l"llnte rocale.(co'une di cattorica
L.racrea) proprierario
al..iquutti"".i"ì*,""#deribera
or ó.ù. l.éì 0., ,0. r0.20r0,hanno
s r"g;gi
ai inaiuù,*J;;;;i",.nrare
--- ' ^-""-zlone stessa e I'rtnte
gri srrumenti
cui ail'awiso congiunto;
stesso ai fini della-r"uiul.urron"dell,intervento e

iJqùl,ffi:iJ"ffi::ffiniÍ;l,T,J

ù;éii;#;"

dì

i-!:"::n.T;..:;ll?H":,#'#:HTi:-11-j'"::11ii*

:Tfi1'l*.i,,;%,#:;;iiprensivo 'E

f#::Tl,i.:,""11'J';i",,,oflo"Tx;*r.*"i.ìl::"ll;l"nai,,,"nto

,,

esnl;,,o,,

iioi,t_-)'iiz,v;:x*,1#:

Considerato che:

,1"ú:,i,T:ff1|,l:T1""i:#,-#JfiH?lH::il:11.îJ;Íi,fr',il.rhìn

irnpianro rotovorraico di
27,00

kw

l'utenza elettrica risulta
intestata al Comune di
Cattoli,;a ljraclea:
i lavori di rea,zz'azione dell'impianto
fotov<lrtaico sono stati ultimati;
Ritenuto di dover p,io:.:d:r._uila
presentazione deila domanda
tu p'uti"u

*."-l:?i:"ffi:T,i',fl[::"t1,'j.é

di

connessione ed att.

p*""ìì1ilÉlic",to.. s.-i,i

5Ji,ì-i[:,:5JÎ:#:::í]iîj;,lii"fil,:1:#TJ*il,J.;::ilrco'are
personale in organico

l"

#;,:filltttlffi?:"::Ì

cara.erisriche, sranre ,e
dimensioni

**ffi:l:::i,ff;"Ji;:ii""ffi;;;;lî;:llj

al bettore q""írà necessita ai
rncombenze c:he rendono dirficile
Iussrnrià.," a"t p."r.,nt"

ì#;"

in tempicereri.

Vista Ia circolare dell'Assessorato
Regionale delle Inliasirrutture
e rJerb r\.zrnh,.ri+; h:n. 03/2014, nonché ,r o.,r7 zict6_.201.s..";;;;;.r-!iltî"i",T,':,r*?r3ljff;::"-:i,."T::
I'acquisizione di progetti,:1T*g^:.".1^.o;"p...i
ntt'ogg"tto J"ii;"ppa, dei ravori,
cui al Decreto Legislativo n.50/2016,
ir codice crei contraui, di
prevede ir rico-iio in-uiu-prro.itaria
appaltanti' e in subordine' in caso
agri
uffici
recnici deile stazioni
di caienzadi

recnico

ru:"H:lJ':::ffii:'i,XTfl;;:$*j,i:J

organic,l-p.*"""r. qualificat.idirncotta'oi
rispettare itempi,
p1or""ióni,,i ,ile"ri associati,

"

sociela cri proressio'isti,
società rri

contatlato a tal proposito I'lng' Francescoc::lltcon.:;tudio
professionale in caftolica
oreto 140' F''1vA0250856084o'-specialista-nel
seftore a cui affidare re incombe"r.,r,'.-rr. L,raclea (Ag), via
che il professi,nista interpellato'ì
rrattasi, e preso att(l
r..ro disponibire
deil,incarico in argomenro
"ir;"rJ.;eio
ffi curricu,um vitae t,as-messo e possedend<r
a,regaro a,

;i::::1"'J,""i:';,T:n?1i#T'r:L'l"t*::,:::f*{n:
"Jì:t;n'ir"tnlìI:1ti;lrll":oriÌí,

t'"''"esso clal profes:;ionisra inrerpelato
e

ammonranre ad

€

3.500.00

îi,i't':ffruiiiJlrujffi"dilÍ::,.T1e
della
Region"- si"íùunu del nuovo

in questione' sia in termini
di procedura cri afndamentc,
che irr
conforme alla intervenuta

lbi"t'?nte,

appl
Codice .,11
ci..ora,e*oeu.err.r,*ult;;;il;i.TlJfi:',ftXXl',.r,,*l.:T11p#run,i'":iltltdil
Tecnico' prot' N' 86313
dei liioî,:ióiu, r::ù,';;;"ur1?",.
appticazione det nuov.
appricarive .uirr#*"oiuto

50, giusé

Codice

;H::IH,T'J;i

d.i

.;;;;i

in si,,irir;

;;:;ilt

i riferimenri

obbJigo di

o.ie, n..63/2006e
"r

s.m.i.
,';n?l'.1*il.Li;[l*jìii1***fdersi rireriti a,re omo,ogh. a,,po,i,,oni

Visti:
- l'art' 32 comma 2 deJ D'Lgs'
5.0/2o16il quale pre',uedrl
che
dei contratti pubblici' le staiioni
uppurtuntili:^llll;a] prima deri,awio delle procedure di affìdamento

::iìnTril::ividuando

gli elemenii

"tt"n,iujl

iiJo:
decretano,r determinan.
<ri
det conrr:ano e r ciiteri
":qr"menti,
di serezione <legri operarori
econornici e

- I'aÎt' 37 comma t o"i,o'
t*: 50/2016 il quale recita ohe le stazioni appaltanti,
utilizzo di strumenti di acquisto
fermi restando gri obbrighi
ai n*f-iurlon", ,,n.i. ;#;;*1,
di
materia di contenimento della
previsti
"
date vigenti disposizioni in
tp*",';;,?;i,o oro,r"o,-.e direttamente
e autonomu*.nté al.acquisizione
di importo infeiiore +ó'oóo
di
euro serva r"^""""rr*i" quarificazion"
"
ai
a*articolo rj8 del
f.iltffiiervizi

"r,

Accertato che:

I' incarico r:isponde agli

:ffffi:'"[-:ff'.

obiettivi dell'Amministrazione
comunale;
nonché criteri di svolgime'to

i

delrincarico risurtano indicati
nelro schema di

I'onorario risulta il congruo
rispetto alla prestazione richiesta;

Visto il disciplinare d'incarico
allegato al prresente pr'w,edimento
per fame parte integrante
e sostanziare;

ifiil:i.:hJ,,il:";:T:i:#:'1';Ifft]glfie'anza

sui contrani pubbrici di Lavori
Servizi

PROPONE

Dl AFFIDARE all'lng'.Francesco campisi
140' P'1vA02508560840' I'ircarico p..'tu con studi'professionale in caftorica Eracrea (Ag), Via oreto
p..r.nr'iJn;;;ii" ao,nunau-.o;;;;r.
dell'impianto fotovoltaic.o presso il ponàle
ed anivazione
nnel e ta praii"l p*ir" ir c.s.E.
scambio sul posto' dell'impianto ioto,'ottaico
aó";,r=;;izi
Erettrici) per ro
di z'1,óti r.ív-..àrtzato sur tetto di cope;rrura
comprensiv. "E. conrino" largo Sandro pertini
de'isriruto
- cattolic. ei".r"à,
DI APPROVARE' per le ragioni dettagliatamente
esp()ste in premessa, che qui
s,intendono integralmente
richiamate,
r'ategato schema di disciplinare d,incarico
per l,affidamento del servizio,ci
che trattasi.

Il Responsabile

U. f..C e Rup del progetto

Arch. Rairnond

,*(

\-r/

Vista la superiore proposta redatta
dal Dirigente clell,U.T.C che qui
si intende integralmente riportata
condivide:
e che

sr

DETERMINA

Dl AFFIDARE

all'lng'.Francesco Campisi con studio
profèssionare in catto.iica Eracrera
P'1vA02508560840' I'incarico p.t
(Ag), via oreto I.10,
tu pi.t.nt az.ione o.ltu ,torundì
.u*.rrione ed atrivàzionc de'impianr,c
fot.voltaico presso il portale Enel e r" pt"ii."
presso il G.rs.rr. íGestore Servizi
lrlettrici) per Io scambio
sur

postct' dell'imPianto
fotovoltaico
contino" largo Sandro Peftini

di 27'00 kw reahzzatosur
- d"lr;;raclea;

tefto
-o di copertura del'istir
dell'istiLuro comprerLsivo

,,I1.

DI APPR.'ARE' per'le ragioni
dettagliatamente. esposte
in premessa, che qui
richiamate' I'allegato
schtma di ait"ipìN*.
s,inte,ndono integralmente
a'incarico o".,,umolento
der servizio di crre

tranasi.
Dl DARE mandaro al dirigente
dell,U.T,.C. d.
atto gestionale ad assumere
spesa relativo all'incarico
oggetto a.t p,.r.nlJ;::*:,ff:Xproprio
impegno di
l

I DICr{IARARE la rrre^sellte
determinazione, immerdiatamente
presente prowedìntento
esecutiva.
scaturisce au utti o.uii""r""r"'o"iiìii",,

ll

#:'l;î:':lii::'i:;:ffi;#4il

ed esecutivi ai se.si

lf*mfl't

:;00e)

e su, si,o

Il Sindaco
Dott . friicolo Terpine
!
,j'
I

l

-/-

di regge e verrà
,,'*."*, di ques,o comune

Atto pubblico suf sito
del comune in data
..................entro

giorno

.-7...-.-

defl,emanazione

art. 61.R.

i
I

ffiffi

I
J

t
I
j

i
I

l

(L. tr.69/2009 e
LR

n 1L/201.5

art.6

ll sottoscritto segretario
comunare, giusta attestazion.
del Messo comunare

CERTIFICA

Che copia della presente
def iberazione e
st ata aff issa alla'Albo
consecutivia

partire

dal

prodotti opposizioni
e reclami.

pretorio informatico per

L5 giorni

, e che durante la pubblicazione
non sonso state

il:nil;1fl:1:Hl1:fi:,:HTl:L:::,:,j;,-,,j:.:,",'urricio

vLn,\/JrtdLr
consultati, fermo restando
lrresso l'utticio di
disegreteria
segreteria e potranno
porranno essere
.-- "ir rispetto
uerle
dele
"Jn,sL(u
r
norme
sulla
privacy,
previo contatto con
0922846906
cg22}46go6
iresponsabifi

_tel.

Cattolica Eraclea, lì

La presente e copia

conforme all,originale

Cattolica Eraclea.

llSegretario Comunale

IL DIRTGENTE DIAREA

