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COMUNE DI MALVAGNA 

DETERMINA no 45 

del 24/06/2016 

Reg. Generale n° 132 

del 24/06/2016 

(PROVINCIA DI MESSINA) 
AREA TECNICA 

Cod. th:. 87000230836 Part.l. VA 004267 J 0836 
Te l. 0')42 9641)03 Fax 0942 964172 

area.tecnica@comunemalvagna.gov.it 
www .coniunemal v agna. go v .i t 

OGGETTO: Affidamento dell'incarico per l'Intervento progettuale 
denominato "Interventi di riqualificazione energetica del P/esso Scolastico sito in· 

Via Garibaldi nel Comune di Malvagna", a valere sul Decreto del 22 febbraio 
2013, pubblicato nella Guri del 11 marzo 2016, inerente la 
riprogrammazione delle risorse del Fondo Kyoto per l'efficientamento 
energetico degli edifici scolastici 12• Bando relativo al Decreto 
lnterministeriale n. 66 del14/04/2015). Cod. C.I.G.: Z471A53294. 

L'Incarico è relativo alla consulenza amministrativa per la presentazione dell'istanza di 
finanziamento, ed all' ottenimento della richiesta Certificazione APE - Attestato di Prestazione 
Energetica è di Diagnosi Energetica, oltre alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori 
e misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
certificato di regolare esecuzione; funzioni di carattere anuninistrativo previsti all'art. 12 del 
Decreto 66/2015. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

Premesso che: 

il Ministero dell'Ambiente e della tute~a del territorio e del mare ha pubblicato sulla GURI n. 145 
· del 25/06/2015 apposito comunicato riferibile "all'apertura a sportello per la presentazione delle 

domande per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato"; 

l'avviso di cui sopra, rifacendosi al Decreto lnterministeriale n. 66 del 14/04/2015, prevede la 
possibilità di poter presentare domanda per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a 
valere su appositi investimenti rivolti ad immobili pubblici destinati all'istruzione scolastica; 

le concessioni dei tìnanziamenti a tasso agevolato di cui sopra (previste con modalità a 
sportello/ordine di arrivo) sono concessi nel limite massimo di € 350.000.000,00 (dotazione 
finanziaria del bando); 

in base alle tipologie d'intervento, disciplinate dall'art. 5 del Decreto Interministeriale .n. 66 del 
14/04/2015, è possibile presentare progetti fino ad un importo massimo di € 2.000.000,00 per 
singolo edificio con durata massima del finanziamento agevolato per n° 20 anni. 



Vista la compatibilità con gli artt. 4 e 5 del Decreto Interministeriale n. 66 del 14/04/2015 del 
progetto Interventi di riqualificazione energetica del Plesso Scolastico sito in Via Garibaldi nel Comune di 

Malvagna" e redatto dali 'Ufficio Tecnico. 

Ravvisata la necessità e l'urgenza di attivare le procedure necessarie per garantire il buon esito del 
servizio con la realizzazione del Progetto, tenuto conto della cospicua spesa annuale riferibile al 
consumo di energia elettrica di detto istituto e anche dei tempi ristretti per la presentazione 
dell'Istanza di finanziamento. 

Visto l'art. 3 del Decreto 22/0612015 emanato dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 
della Mobilità, il quale obbliga i Comuni ad attingere dall'Albo Unico Regionale (Art. 12, Legge 
Reg.le 1210712011, n. 12), secondo le loro necessità e secondo il loro insindacabile giudizio anche 
per l'affidamento dei servizi per corrispettivi inferiori alla soglia di cui all'art. 36, comma 2,/ettera 
a), del D. L. va n. 50/2016 (ad oggi pari ad € 40.000, !VA ed oneri previdenziali esclusi). 

Considerato che questo. Ufficio ha provveduto ad avviare una indagine di mercato, al fine di 
individuare i professionisti in possesso dei requisiti per l'esecuzione del servizio di che trattasi; 

Considerato che per l'attività di carattere amministrativo, connessi alle procedure previste all'art. 

12 del Dec~eto lnterministeriale n. 66 del 14/04/2015 e per la predisposizione e presentazione 

dell'istanza {parte' amministrativa) a valere sull'art. 10 del Decreto n. 66/2015, non è necessaria 

alcuna iscrizione in detto Albo Unico Regionale, se non una idonea capacità professionale. 

Acquisita agli atti la proposta operativa ed i curricula della costituita ATP - Associazione 
Temporanea di Professionisti, denominata GEM- Green Energy Med, così composta: 

• Dott. Salvatore Spartà nato a Randazzo (CT) il 06/08/1964 e residente in Randazzo (CT), 
Via De Pasquale n. 11, Codice Fiscale SPR SVT 64M06H175F, nella qualità di Amministratore 
Unico della Società Logis Srl, con sede legale iil Catania, Via Principe Nicola n. 33, Partita IV A 
04907840872 (mandatario), per l'attività di carattere amministrativo - procedure di cui all'art. lO ed 
all'art. 12 del Decreto Interministeriale n. 6612015. 

• Ing. Carmelo Francesco Oliva nato a Messina il 1110211968 e residente in Santa Teresa di 
Riva (ME) Via Sparagonà n. 131 Codice Fiscale LVO CML 68Bll Fl58Q (mandante). 

• Ing. Francesco Carniniti nato a Messina il 16/02/1972 e residente in Roccalumera (ME) Via 
A varna B n. 9 Codice Fiscale CMN FNC 72Bl6 F158Y (mandante). Questi ultimi per le attività di 
certificazione APE e Diagnosi Energetica, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e 
misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuz10ne, 
certificato di regolare esecuzione. 

Visto che dai Curricola acquisiti gli Ing. Oliva e Carniniti risultano iscritti all'Albo Unico 
Regionale, mentre il Dott. Spartà risulta idoneo alle funzioni di carattere amministrativo prima 
precisate. 
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Accertato che i professionisti da incaricare hanno presentato l'Autocertificazione inerente il 
possesso dei requisiti di natura generale di cui all'Art. 80 del d.lgs. no 50/2016. 

Vista la Circolare dell'Assessorato LL.PP. 30/03/2007 con la quale viene chiarito: 

- che gli incarichi di studio e progettazione di lavori pubblici sono assimilabili alle forniture di 
servizi di cui all' art.36 del nuovo codice degli appalti; 

-che qualora i suddetti servizi siano di importo inferiore ai € 20.000,00 (successivamente ampliato 
ad € 40.000,00), le Amministrazioni Comunali possono procedere all'affidamento diretto 
dell'incarico su base fiduciaria, motivandolo adeguatamente. 

Visto il parere dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 22 del 1611112011, cha ha 
eliminato ogni dubbio interpretati v o sulle soglie per l'affidamento diretto dei servizi inerenti 
l'ingegneria e l'architettura, confermando l'innalzamento diretto dei servizi inerenti l'ingegneria e 
architettura, confermando l'innalzamento della soglie a € 40.000,00. 

Tenuto conto che trattasi di fondi statali: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare e del Ministero del! 'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo 
Economico e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e pertanto non di natura 
Comunitaria, e non ricedpno nelle limitazioni di affidamento di quest'ultima normativa. 

Atteso altresì che il bilancio di previsione anno 2015 è in corso di approntamento, e pertanto non è 
possibile a~sumere impegni sul bilancio pluriennale; 

Accertata la disponibilità finanziaria per un importo di € 500,00; 

Vista la Determina Sindacale no l del 03/06/2015, con la quale è stata attribuita la Responsabilità 

dell'Ufficio e del Servizio; 

VISTO il T.U. delle leggi suli'O.EE.LL. approvato con d.lgs. 267/2000, artt. 107 e 192; 

VISTO il d.lgs. no 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6; il d.lgs. 81/2008, art. 26, comma 6; 

il d.lgs. 50/2016 Nuovo Codice appalti, art. 36; D.P.R. n° 207/2010 Regolamento attuativo del 

Codice dei contratti; l'art- 26 della legge n o 488/1999; 

VISTA la determinazione dell'Autorità per la vigilanza no3 del5/3/2008: 

VISTO l'art. 9 della legge no 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche Amministrazioni e 
le direttive organizzati ve impartite dall'Ente in materia di pagamenti; 

VISTI gli artt. 37 deld.lgs. 33/2013 ed l, c. 32 legge 190/2012, in materia di Amministrazione 

trasparente" 

VISTE le L.R. n.?/2002, la L.R. n.?/2003; la L.R. n.16/2005~ la L.R. n. 20/2007 e la L.R. no 

12/2011; 

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

Visto il vigente "Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi"; 



----------

Visto il D.lgs no 50/2016; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità comunale; 

Visto l'art. 10 del 5 del Decreto Interministeriale n. 66 del 14/04/2015, il quale disciplina le 
modalità di partecipazione al bando di che trattasi entro e non oltre i190esimo giorno dell'apposito 
comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

Tutto ciò premesso e per i motivi in narrativa espressi, 
DETERMINA 

DI AFFIDARE come in affetti affida, l'incarico, ai sensi dell'Art 36 secondo comma 
lettera a) del D.lgs. no 50/2016, a valere sulla riapertnra dei termini di cni al Decreto del 

22 febbraio 2013, pubblicato nella Guri del11 marzo Ì016, inerente la riprogrammazione 

delle risorse del Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici {2" 

Bando relativo al Decreto lnterministeriale n. 66 del 14/04/2015), e per la realizzazione 

dell'intervento progettuale denominato Interventi di riqualificazione energetica del Plesso 

Scolastico sito in Via Garibaldi nel Comune di Malvagna". 

l) all'Associazione Temporanea di Professionisti denominata G.E.M. - Green Energy Med, 
rappresentata dalla mandataria Logis s.r.L Società Unipersonale con sede legale in Via 
Principe Nicola n. 33 Catania P. IV A 04907840872, il cui socio unico e rappresentante 
legale è il Dott. Salvatore Spartà nato a Randazzo il 06/08/1964 e con mandanti l'Ing. 
Carmelo Francesco Oliva nato a Messina il 11102/1968 e residente in Santa Teresa di Riva 
(ME) Via Sparagonà n. 131 Codice Fiscale LVO CML 68Bll F158Q; l'Ing. Francesco 
Carniniti nato a Messina il 16/02/1972 e residente in Roccalumera (ME) Via A varna B n. 9 
Codice Fiscale CMN FNC 72B16 F158Y. 

Detto incarico viene affidato, esclusivamente riferito all'immobile oggetto dell'iniziativa 
progettuale denominato Interventi di riqualificazione energetica del P/esso Scolastico sito in Via Garibaldi nel 

Comune di Malvagna" in tre fasi realizzative: 

a. l A fase: procedure tecniche ed amministrative relative all'ottenimento della_ 
certificazione APE - Attestato di Prestazione Energetica e della certificazione di 
Diagnosi Energetica e necessarie alla presentazione della richiesta di finanziamento, 
di cui alla 2A fase; 

b. 2A fase: predisposizione e presentazione di appòsita istanza (con relativi allegati 
tecnici ed amministrativi) a valere sui fondi del Decreto del 22 febbraio 2013, 

pubblicato nella Guri delll marzo 2016, inerente la riprogrammazione delle risorse 

del Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici (2• Bando 

relativo al Decreto lnterministeriale n. 66 del 14/04/2015) di cui al comunicato del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato sulla 
GURI n. 145 del 25/06/2015 e riferibile alla procedura "a sportello per la 
presentazione delle domande per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato"; 

N 



c. 3" fase: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e misura e contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di 
regolare esecuzione; funzioni di carattere, amministrativo di cui all'art. lO e 12 del 
Decreto 66/2015, a completamento della procedura di finanziamento di cui al citato 
Decreto Interministeriale n. 66 del 14/04/2015, ed esclusivamente nel caso di 
accoglimento dell'istanza di finanziamento. 

L'importo da corrispondere alla Associazione Temporanea di Professionisti denominata 
G.E.M., relativamente alla realizzazione dell'incarico di cui alla fase n. l e n. 2 è pari 
ad € 500,00 - diconsi cinqnecento/00 (IV A ed oneri previdenziali inclusi). 

Nell'ipotesi in cui il progetto denominato Interventi di riqualificazione energetica del P lesso Scolastico sito in 

Via Garibaldi nel Comune di Malvagna" a seguito dell'espletamento delle attività di cui ai precedenti 

punti 2, fase l" e 2 ", risultasse ammissibile a finanziamento a valere sui fondi del Decreto 
Interministeriale n. 66 del 14/04/2015, l'Amministrazione Comunale, a fronte della realizzazione 
delle attività di cui al punto 2- 3" fase, dovrà riconoscere all' A.T.P. denominata G.E.M. l'ulteriore 
somma, pari ad € 17.805,00 - diconsi diciasetteottocentocinque/00 (IV A ed oneri previdenziali 
esclusi), così come quantizzata nel progetto preliminare a base del presente incarico. 

Quest'ultimo importo, tenuto conto delle relative attività da espletare e delle specializzazioni 
tecnicocamministrative dei professionisti che costituiscono l'Associazione Temporanea di 
Professionisti denominata G.E.M., verrà così fatturato e suddiviso: 

- 65 %dell'importo a favore dei mandanti Ing. Carmelo Francesco Oliva e Ing. Francesco 
Caminiti, per le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e misura e 
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato 
di regolare esecuzione, com'anche precisato nel!' allegato documento di Associazione 
Temporanea tra Professionisti e nel relativo disciplinare d'incarico; 

rimanente 35% a favore della mandataria Logis s.r.l. per l'incarico di carattere 
amministrativo di cui all'art. lO e 12 del Decreto 66/2015, com'anche precisato nell'allegato 
documento di Associazione Temporanea tra Professionisti e nel relativo disciplinare 
d'incarico. 

2) La copertura finanziaria relativa al compenso di € 500,00 (IV A ed oneri previdenziali 
inclusi), di cui alle attività indicate al punto 2) fase l" e 2", trova spazio nel capitolo di 
bilancio n. 10120313/1 bilancio 2016 in corso di approntamento. 

Mentre nel caso di accoglimento dell'istanza di finanziamento, la copertura finanziaria delle 
attività di cui al punto 2) - 3" fase (progettazione definitiva ed esecutiva. direzione lavori e 
misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
certificato di regolare esecuzione; funzioni di carattere amministrativo di cui all'art. l O e 12 
del Decreto 66/2015), trova copertura nel relativo quadro economico di progetto a base della 
richiesta di finanziamento stessa. 



-DI APPROVARE l'allegato disciplinare d'incarico, con allegato prospetto economico 

dell'importo dell'onorario, da corrispondere al professionista, solo e esclusivamente se il 

finanziamento andrà in porto, dando atto che l' efticacia del presente atto decorrerà dalla data 
di sottoscrizione del disciplinare; 

-DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 500,00 IV A compresa all'intervento n° 
10120313/1 bilancio 2016 in corso di approntamento, giusta dehlJern di G.M. no 23 del 
02/03/2016, da liquidare ai professionisti incaricati, solo a seguito di presentazione di 
regolare fattura elettronica, a titolo di acconto, la restante somma di € 17.805,00 - diconsi 
diciasetteottocentocinque/00 (IV A ed oneri previdenziali esclusi), sarà liquidata ai 
professionisti incaricati, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui il progetto in oggetto, 
risultasse finanziato, a valere sui fondi del Decreto Intermiuisteriale n° 66 del 14/04/2015, 
così come previsto nel progetto a base del presente incarico; 
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COMUNE DI MALVAGNA 

(PROVINCIA DI MESSINA) 

DISCIPLINARE D'INCARICO 

relativo alla consulenza amministrativa per la presentazione dell'istanza difinanziamento prevista 
nel Decreto del 22 febbraio 2013, pubblicato nella Guri del 11 marzo 2016, inerente la 
riprogrammazione delle risorse del Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici 
scolastici (2" Bando relativo al Decreto lnterministeriale n. 66 del 14/04/2015), ed 
all' ottenimento della richiesta Certificazione APE - Attestato di . Prestazione Energetica e 
certificazione di Diagnosi Energetica 

e per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e misura e contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare 
esecuzione; funzioni di carattere amministrativo previste all'art. 10 ed all'art. 12 del Decreto 
66/2015 

a valere sull'intervento _progettuale denominato Interventi di riqualificazione energetica del P/esso 

Scolastico sito in Via Garibaldi nel Comune di Malvagna"._ 

Art.1 

Il Comune di Malvagna (c.f. 87000230836), rappresentato nella persona del Geom, Giuseppe 
Angelo Puglisi, Responsabile dell'Area Tecnica, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente 
"l'Amministrazione", in esecuzione della propria determina settori a le nk--v' del JM- {)6 -.2iJAb 

. ~~ 
e la costituita Associazione Temporanea di Professionisti denominata G.E.M. - Green Energy 
Med, così composta: 
Salvatore Spartà nato a Randazzo (CT) il 06/08/1964 e residente in Randazzo (CT), Via De Pasquale 
n. 11, Codice Fiscale SPR SVT 64M06 H175F, nella qualità di Amministratore Unico della Società 
Logis Srl, con sede legale in Catania Via Principe Nicola n. 33, Partita IVA 04907840872- iscritto 
all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Catania al n. 1605 (mandantario); 
Ing. Carmelo FrancescoOiiva nato a Messina illl/02/1968 e residente in Santa Teresa di Riva (ME) 
Via Sparagonà n. 131 Codice Fiscale LVO CML 68811 F158Q (mandante); 
Ing. Francesco Caminiti nato a Messina il16/02/1972 e residente in Rocéalumera (ME) Via A varna 
8 n. 9 Codice Fiscale CMN FNC 72816 F158Y (mandante), in seguito indicata come ATP G.E.M., 
sottoscrivono il presente disciplinare d'incarico. 

Art. 2 
L'ATP G.E.M. svolgerà l'incarico seèondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione e resta 
obbligata alla osservanza delle norme previste dal Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, nonché 
della normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana. 

Art. 3 
Relativamente all'immobile oggetto dell'iniziativa progettuale denominato "lnterventi di 

riqualificazione energetica del Plesso sito in Via Garibaldi nel Comune di Malvagna N. 
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I'ATP G.E.M. si impegna a svolgere i seguenti compiti: 

li\ fase: procedure tecniche ed amministrative relative all'ottenimento della certificazione APE

Attestato di Prestazione Energetica e. della certificazione di Diagnosi Energetica relative 

all'immobile, e necessarie alla presentazione della richiesta di finanziamento, di cui alla fase 2"; 

21\ fase: predisposizione e presentazione di apposita istanza (con relativi allegati tecnici ed 

amministrativi) a valere sul Decreto del 22 febbraio 2013, pubblicato nella Guri del11 marzo 2016, 

inerente la riprogrammazione delle risorse del Fondo Kyoto per l' efficientamento energetico degli 

edifici scolastici (2° Bando relativo al Decreto lnterministeriale n. 66 del14/04/2015), art. 10, di cui 

al comunicato del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato sulla 

GURI n. 145 del 25/06/2015 e riferibile alla procedura "a sporte/la per la presentazione delle 

domr;mde per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato"; 

31\ fase: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e misura e contabilità, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare 

esecuzione; funzioni di carattere amministrativo di cui al dettaglio previsto all'art. 12, a 

completamento della procedura di finanziamento di cui al citato Decreto del 22 febbraio 2013, 

pubblicato nella Guri del 11 marzo 2016, inerente la riprogrammazione delle risorse del Fondo 

Kyoto per l' efficientamento energetico degli edifici scolastici (2° Bando relativo al Decreto 

lnterministeriale n. 66 del 14/04/2015); quest'ultima e terza fase esclusivamente nel caso di 

accoglimento dell'istanza di finanziamento. 

Art. 4 
.;:,_,, 

compiti come sopra dettagliati, tenuto conto delle competenze dei singoli professionisti, 
verranno così suddivisi: 

a. procedure tecniche ed amministrative relative all'ottenimento della certificazione APE 
-Attestato di Prestazione Energetica 

b. procedure tecniche ed amministrative relative all'ottenimento della certificazione di. 
Diagnosi Energetica 

c. progettazione definitiva ed esecutiva 
d. direzione lavori 
e. misura e contabilità 
f. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
g. certificato di regolare esecuzione 

a cura e firma congiunta degli Ing. Carmelo FrancescoOiiva, Ing. Francesco Caminiti; 

h. atti di carattere amministrativo, connessi alle procedure previste (o eventualmente 
comunicate dal Ministero competente), in caso di finanziamento, di cui all'art. 12 del 
Decreto lnterministeriale n. 66 del14/04/2015 

a cura del Dott. Salvatore Spartà; 

i. predisposizione e presentazione di apposita istanza (con relativi allegati tecnici ed 
amministrativi) a valere sui fondi del Decreto lnterministeriale n. 66 del 14/04/2015, 
art. 10, di cui al comunicato del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, pubblicato sulla GURI n. 145 del 25/06/2015 e riferibile alla procedura "a 
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sportello per la presentazione delle domande per la concessione di finanziamenti a tasso 
agevolato" 

a cura e firma congiunta degli lng.Carmelo FrancescoOiiva, Ing. Francesco Caminiti e del Dott. 
Salvatore Spartà. 

Art. 5 

Relativamente al corrispettivo da riconoscere alla ATP GEM perla realizzazione dell'incarico di cui 
all'art. 3 fase n. 1 e n. 2 è pari ad € 500,00 - diconsi cinquecento/00 (IVA ed oneri previdenziali 
inclusi). 

Nell'ipotesi in cui il progetto denominato "Interventi di riqualijicazione energetica del P/esso Scolastico sito in 

· Via Garibaldi nel Comune di Malvagna", a seguito dell'espletamento delle attività di cui alle fase 1" e 
2", risultasse ammissibile a finanziamento a valere sul Decreto del 22 febbraio 2013, pubblicato 
nella Guri del 11 marzo 2016, inerente la riprogrammazione delle risorse del Fondo Kyoto per 
l' efficientamento energetico degli edifici scolastici (2' Bando relativo al Decreto lnterministeriale. 
n. 66 del 14/04/2015), l'Amministrazione Comunale, a fronte della realizzazione delle attività di 
cui all'art. 3 fase3", dovrà corrispondere all' ATP GEM l'ulteriore somma, pari ad € 17.805,00, -
diconsi diciasettemilaottocentocinque/00 (IV A ed oneri previdenziali esclusi). 

Quest'ultimo importo, relativo alla 3" fase, tenuto conto delle relative attività da espletare e delle 
specializzazioni tecnico-amministrative dei professionisti che costituiscono l'Associazione 
Temporanea di Professionisti denominata G.E.M., verrà così fatturata e suddivisa: 
- 65% dell'importo a favore dei mandanti Ing. Carmelo Francesco Oliva, Ing. Francesco Càminiti, 
-rimanente 35% a favore della mandataria Logis s.r.l.. 

La copertura finanziaria relativa al compenso di € 500,00 (IV A ed oneri previdenziali esclusi), di cui 

alle attività indicate all'art. 3) fase 1" e 2", trova spazio nel capitolo di bilancio n.10120313/1 anno 

2016 in corso di approntamento;. 

Mentre nel caso di accoglimento dell'istanza di finanziamento, la copertura finanziaria delle 
attività di cui all'art. 3 - 3" fase (progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e misura e 
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di 
regolare esecuzione; funzioni di carattere amministrativo di cui all'art. 12 del Decreto 66/2015), 
trova copertura nel relativo quadro economico di progetto a base della richiesta di finanziamen~o 
stessa. 

Art. 6 
L'Amministrazione provvederà al pagamento del compenso pari ad € 500,00 (euro 
cinquecento/DO) compreso IVA ed oneri previdenziali, entro n. 20 gg. dalla data di consegna della 
relativa fattura che la Logis s.r.l. (mandataria deii'ATP G.E:M.) emetterà a favore del Comune, 
successivamente all'espletamento dei compiti di cui all'art. 3 fase i" e 2" del presente 
Disciplinare. 

Per quanto concerne l'eventuale ed ulteriore corrispettivo di cui all'art. 5 -fase 3" del presente 
Disciplinare, lo stesso verrà liquidato a seguito ed all'interno dei rispettivi Stati di Avanzamento 
Lavori, seconpo le percentuali stabilite all'art. 5, ed a seguito di singole fatture, ognuno per il 
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relativo corrispettivo, emesse dalla LOGIS srl(mandataria dell' ATP G.E.M.) e dai professionisti 
mandanti Ing. Carmelo Francesco Oliva, Ing. Francesco Caminiti. 

Art. 7 

l 

l 

Per il raggiungimento degli obiettivi connessi ai ruoli oggetto dell'incarico I'A.T.P. G.E.M. si attiene ! 
ai seguenti criteri generali d'indirizzo: ~ 
-collabora con il personale dell'Amministrazione; 
-risponde del suo operato al Responsabile dell' Arèa ed al RUP dell'intervento in oggetto.· 

Art. 8 
L'Amministrazione, di concerto con I'ATP G.E.M. incaricata, potrà fornire alla stessa, disegni, rilievi 
ed altri elaborati di competenza, che facilitino il suo. compito, per la redazione della 
documentazione sopra specificata. 

Art. 9 
Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti 
dal presente disciplinare e non definite in Via amministrativa saranno deferite all'autorità 
giudiziaria civile competente per territorio. 

Art. lO 
Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio: 
a) Il Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Giuseppe Angelo Puglisi nella qualità come sopra e per· 
ragioni della carica ricoperta presso il Comune di Malvagna Piazza Castello no 8. 
b) La Logis s.r.l. Società Unipersonale (in qualità di mandataria deii'ATP G.E.M.) presso la propria 
sede operativa sita in Via Prezioso n. 7, Randazzo (CT). 

L'A lP G.E.M. incaricata con la sottoscrizione della. presente convenzione dichiara sotto la propria 
personale responsabilità di non avere rapporti con l'Amministrazione o altri Enti Pubblici che 
ostino all'esercizio della libera professione, né altri rapporti che possano essere in contrasto con 
l'incarico ricevuto. 

Art. 11 
Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa 
vigente in materia. 

Art.12 
La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il professionista, ed è soggetta a 
registrazione in caso d'uso presso il competente Ufficio Registro. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Malvagna, lì··Ju-0? wjr • 

· LOGIS S.R.L Società Unipersonale 
(Mandataria ATP G. E. M.) 
(Dott. Salvatore Spartà) 
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