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DETERMINA n°93 DETERMINA A CONTRARRE PER IL CONFERIMENTO
del 12/10/2017 DELL’INCARICO DI SUPPORTO AL RUP, PER I LAVORI DI

“RIQUALIRCAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO
Reg. Generale n° 248 NEL PARCO URBANO ANGELO D’ARRIGO”.
del 12/10/2017 CIG: Z80200FB30. CUP: B99D17011620005

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO:

o CHE con Determina Sindacale n° I deI 03/06/2015 il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore organizzativo dell’Area Tecnica;

o CHE con Determina Sindacale n° 19 del 25/11/2016 il sottoscritto è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento, per i lavori oggetto del presente incarico;

o CHE il Comune di Malvagna è proprietario di un impianto sportivo “Campetto Polivalente”
sito nel parco urbano Angelo D’Arrigo;

o CHE detto impianto sportivo risale all’anno 2008. e versa ormai in pessime condizioni, nella
pavimentazione, nella recinzione e negli spogliatoi;

o CHE l’intervento è già inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2016/20 18;
o CHE tale opera è da ritenersi importante dal punto di vista sportivo in quanto è l’unica opera

sportiva esistente in questo Comune, che consenta ai giovani di praticare dello sport;
o CHE l’Associazione Nazionale Comuni Italiani-ANCI e l’istituto per il Credito Sportivo

hanno sottoscritto il 14 luglio 2016 un protocollo d’intesa che prevede tra l’altro la
concessione di contributi in conto interessi sui mutui per impianti sportivi;

o CHE con determina settoriale di questo Ufficio n° 107/286 del 28/11/2016. è stato conferito
incarico, per la progettazione definitiva, all’lng. Anna Maria Sapienza residente a 5. Agata
Li Battiati (CT) in Via Fleming n° 34, P.I.- 02153170879. C.F. — SPNNMR54E44C35IS.
regolarmente iscritta all’Ordine degli ingegneri della provincia di Catania con il N° 1655,
Tecnico Regionale per l’impiantistica Sportiva del CONI Sicilia, in merito ai lavori in
onetto;

o CHE in data 02/12/2016 prot. n° 2552, I’Ing. Anna Maria Sapienza ha trasmetto a questo
Ente, il progetto definitivo per i lavori di “Riqualificazione dell’ Impianto sportivo sito nel
parco urbano Angelo D’Arrigo”, per un importo complessivo di € 170.000,00;

o CHE in data 02/12/20 16 prot. n° 2561, questo Ufficio ha espresso parete tecnico favorevole
sul progetto definitivo, ai sensi dell’Art. 7bis Legge 11/02/1994 n° 109, coordinato con le
norme delta Legge Regionale n° 7 del 02/08/2002 e s.m.i., con il seguente quadro
economico:

DESCRIZIONE Imp. ti in Euro Imp. ti in Euro
A IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI 133.507,19 133.507,19

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

A LAVORI A BASE D’ASTA SOGGETTI A RIBASSO 133.507,19



I.V.A. 1110 % di A I 13.350,72
Incentivo ex art. 18 L. 109/94 E S.M. I. (2% Lavori) 2.670,14
Competenze_tecniche 15.225,60
Diritti di segreteria CONI
417,00
Spese_di_pubblicazione I 500,00
Oneri di conferimento in discarica
1.500,00
Imprevisti (2,12%) 2.829,35

Totale somme a disposizione 36.492,81 36.492,81

TOTALE COMPLESSIVO DELLA PERIZIA 170.000,00

o CHE con delibera di Giunta Municipale n° 103 del 02/12/2016, è stato approvato il progetto
definitivo in merito ai lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo sito nel parco urbano
Angelo D’Arrigo;

o CHE con determina settoriale del Responsabile dell’Ufficio Finanziario n° 40/331 del
27/12/20 16, è stato assunto un mutuo di € 170.000,00 con l’Istituto per il Credito Sportivo
per la durata di anni 15, per la realizzazione dei su detti lavori;

o CHE in data 19/12/2016 ns. Prot. n° 2727, il Responsabile dell’Unità Organizzativa
dell’Istituto di Credito Sportivo, ha concesso il mutuo richiesto di € 170.000,00;

o CHE con Determina settoriale n° 78/209 deI 12/09/2017 veniva incaricato per la redazione
della progettazione esecutiva, la direzione lavori, contabilità e misure dei lavori in oggetto,
l’Tng. Anna Maria Sapienza con studio in Via Fleming, 34 ,95030 Sant’Agata Li Battiati
(CT), che offriva un prezzo per le superiori prestazioni di euro 10.860,31 oltre [VA e oneri
accessori per un importo complessivo di euro 14.330,74;

o CHE questo Comune al fine di rispettare i tempi della programmazione e per i successivi
adempimenti relativi al procedimento di che trattasi, per l’attestata carenza di personale e di
specifica professionalità in organico e per la mole di lavoro cui gli uffici stessi versano, ai
sensi dell’art.31 comma 11 del D. Lgs 50/20 16, di procedere con affidamento di apposito
incarico professionale di supporto al Responsabile del Procedimento;

o Che il sistema più idoneo per l’acquisizione del servizio in questione viene individuato nella
procedura prevista dall’art. 36 c. 1 e 2 lett. a), Decreto Legislativo 18 aprile 20016 n°50,
come modificato dal Decreto correttivo D.lgs. n° 56 del 19/04/2017 Art. 25 c. 1, che
prevede per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto;

o CHE con nota prot. n° 2536 del 27/09/20 17 veniva trasmessa richiesta di formulazione
offerta economica per l’affidamento dell’incarico in oggetto all’Arch. Susanna Maria
Farruggio, iscritta all’ordine degli Architetti di Catania, al numero 1944 con studio in via
Sgroppillo, 25 in San Gregorio di Catania (CT);

o CHE con nota prot. O 2537 deI 27/09/20 17 veniva trasmessa richiesta di formulazione offerta
economica per l’affidamento dell’incarico in oggetto all’lng. Ferdinando Maria Garilli,
iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, al numero A4271 con studio in
via Paolo Bentivoglio, 54 in Catania (CT);

CONSIDERATO:
o CHE si ritine necessario provvedere ad affidare l’incarico ad un libero professionista, di

Supporto al Responsabile del procedimento, per l’intervento di”Riqualificazione
dell’impianto sportivo sito nel parco Urbano Angelo D’Arrigo”, in quanto il mutuo è stato
concesso il 19/12/20 16;

o CHE su invito dell’Amministrazione Comunale. l’Arch. Susanna Maria Farruggio, iscritta
all’ordine degli Architetti di Catania, al numero 1944 con studio in via Sgroppillo, 25 in San
Gregorio di Catania (CT) con partita IVA 02611630803 - C.F.—FRR SNN 78T60 C351T,



regolarmente iscritto all’Ordine all’ordine degli Architetti di Catania, al numero 1944 con
studio in via Sgroppillo. 25 in San Gregorio di Catania (CT),con nota n.2576 del 02.10.2017
si è dichiarata disposta a rendere le prestazioni richieste, per l’intervento di
“Riqualificazione dell’impianto sportivo sito nel parco Urbano Angelo D’Arrigo”, offrendo
un ribasso del 5%, rispetto alla cifra posta a corrispettivo a base di gara di euro 3.291,00. ai
sensi del D.M. 17/06/20 16, ammontante ad €3.126,45 oltre Iva e Cassa;

o CHE su invito dell’Amministrazione Comunale. l’lng. Ferdinando Maria Garilli con studio
in Via Paolo Bentivoglio, 54 - 95125 Catania (CT), P.I.-0’1’98460874, C.F. —

GRLFDN72DI9C35IT, regolarmente iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di
Catania con il n° A4371,con nota n.2570 del 02.10.2017 si è dichiarato disposto, a rendere le
prestazioni richieste, per l’intervento di “Riqualificazione dell’impianto sportivo sito nel
parco Urbano Angelo D’Arrigo”, offrendo un ribasso del 7%. rispetto alla cifra posta a
corrispettivo a base di gara di euro 3.291,00, ai sensi del D.M. 17/06/2016, ammontante ad €
3.060,63 oltre Iva e Cassa;

o CHE pertanto l’offerta dell’ing. Ferdinando Maria Canili è risultata inferiore rispetto a quella
dell’arch. Susanna Maria Farmggio e che pertanto si ritiene necessario procedere
all’affidamento dell’incarico alla Dott.Ing.Ferdinando Maria Garilli, che ha offerto il prezzo
più conveniente per l’Amministrazione:

VISTO:
o il Regolamento per L’acquisizione di beni, servizi e forniture in economia, approvato con

Delibera di Consiglio Comunale n. 06 deL 24.02.2016 e successive modifiche ed integrazioni;
o Lo schema di parcella redatto ai sensi del D.M. 17/06/2016 per il calcolo del corrispettivo da

porre a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura
e all’ingegneria;

o D.lgs. n° 50/2016;
o D.lgs. n° 56/20 17;
o Le linee guida ANAC;
o Il testo Unico degli EE.LL. n. 267/2000;
o 11 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
o La L.R. 12 luglio 2011 n. 12;
o Il D.P.R. 31.01.2012 n.l3;
o L’Ordinamento Amministrativo degli EE. LL. in atto vigente nella Regione Siciliana;
o L’offerta, con allegate le dichiarazioni, trasmesse dalla professionista ed assunta agli atti di

questo Ente con prot. n. 2570 del 02.10.2017;
o Visto il DURC emesso da inarcassa in data 09.10.2017 assunto agli atti di questo Ente con

prot. ti. 2647 del 09.10.2017;

Tutto ciò Premesso, Considerato e Visto

DETERMINA
Ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente di:
1. Affidare, per i motivi espressi in premessa, all’Ing. Ferdinando Maria CanIli con studio in

Via Paolo Bentivoglio, 54 - 95125 Catania (CT), P.I.0LN98460874. C.F.
GRLFDN72DI9C35IT. regolarmente iscritto allOrdine degli ingegneri della provincia di
Catania con il n° A4271, l’incarico di supporto al RUP per i lavori di “Riqualificazione
dell’impianto Sportivo sito nel Parco Urbano Angelo D’Arrigo”. per un importo. già
ribassato. di euro 3.060.63 (tremilasessantal63) oltre IVA ed Oneri accessori per un importo
totale di euro 3.883,33 (tremilaottocentoottantatrè/33);

2. Procedere alla stipula del disciplinare di incarico, il cui schema si allega in uno alla presente:
3. Dare atto che l’opera è stata finanziata, con un mutuo di € 170.000,00 concesso dall’istituto

di Credito Sportivo in data 19/12/2016 ns. Prot. n° 2727;
4. Dare atto che nessun onere graverà, per effetto della presente determinazione, sul bilancio

Comunale, oltre a quello concesso con il soprarichiamato contratto di mutuo;



5. Dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediaÉa, salvo
dell’attestazione della copertura finanziaria da parte dell’Ufficio Finanziario;

6. Dare atto, infine, che al pagamento delle competenze tecniche, se spettanti,
sopra, si provvederà previa presentazione di regolare parcella debitameite
elettronica e documento di regolarità contributiva;

7. Copia della presente sarà pubblicata all’albo Pretorio dell’en
legge e notificata all’lng. Ferdinando Maria Garilli, con sti
54, 95125 Catania

acquisizione

fermo quanto
vistata, fattura

Bentivoglio,

TECNICA



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n° 93/248 deI 12/10/2017

OGGETTO: CONFERLMENTO ENCARICO DI SUPPORTO AL RUP. PER I LAVORI DI
“RIQUAL[FICAZIONE DELL[MPIANTO SPORTIVO SITO NEL PARCO URBANO ANGELO
D’ARRIGO”. CIG: Z80200FB30. CUP: B99D17011620005

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell’Art. 147 Bis, comma I, del D.Igs. n° 267/2000

Parere per guanto concerne la re%oladtà Contabile

.

eacontajjije

Data____

.‘

FAVOREVOLE

E -SFAVUgEVOtE

li

Data4t

AVOREVOLE

SFAVOREVOLE



Istituto Bancario: Banco intestato a Ferdinando Maria Garilli C.F.
GRLFDN72D 19C351T:

ART. 7
Oltre alla corresponsione dell’importo di cui all’art. 4, null’altro spetta al professionista a qualsiasi
titolo, per L’incarico di cui all’art. 1 delLa presente convenzione.
Tutte le altre spese necessarie per l’espletamento dell’incarico sono a carico dello stesso.

ART. 8
Le somme per le prestazioni di cui alla presente convenzione, verranno corrisposte a] Professionista
entro i termini di legge dopo l’esecuzione delle prestazioni già svolte alla Amministrazione
Comunale di Malvagna (ME), con dettagliata relazione in merito agli interventi da adottare e alla
cantierabilità del progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione dell’impianto Sportivo sito nel
parco urbano Angelo D’Arrigo”, oggetto di finanziamento concesso con mutuo del Credito
Sportivo.

ART. 9
Tutte le controversie che possono sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti
dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno definite nelle competenti
sedi giudiziarie della circoscrizione di Messina,

ART. 10
Sono a carico del Professionista tutte le spese del presente Atto e le consequenziali, nonché le
imposte e tasse e fissati bollati nascenti dalle vigenti disposizioni anche in merito alla registrazione
dello stesso in caso d’uso.

ARL Il
Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:
a)- Il Responsabile dell’Area Tecnica nella qualità come sopra e per le ragioni della carica
ricoperta, presso la sede del Comune di Malvagna sita Piazza Castello.8 - 98030 Malvagna (ME).
b)- lng. Ferdinando Maria Garilli in via Paolo Bentivoglio. 54. 95125 Catania;

ART 12
L’importo dell’onorario è da intendersi quale fisso ed inderogabile e comprende eventuali varianti in
corso d’opera;

ART. 13
La presente convenzione e’ senz’altro impegnativa per il Professionista a partire dalla data di
sottoscrizione ed è soggetta a registrazione a cura e spese dello stesso in caso d’uso.

ART.14

L’incaricato, contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare, a garanzia del corretto
adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, ha prodotto copia della polizza
assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale e per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attività di propria competenza n stipulata con la compagnia di
assicurazioni in data , avente validità per tutta
la durata delle prestazioni professionali.

ART.15
Il professionista dovrà eseguire personalmente l’incarico assunto; può, tuttavia, in caso di necessità,
avvalersi, dell’art. 5 del decreto ministeriale 18 novembre 1971, dell’opera di collaboratori di



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

Area Tecnica

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI DI INGEGNERIA DA
EFFETTUARE PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO SITO NEL PARCO URBANO
ANGELO D’ARRIGO
CIG: Z80200FB30. CUP: B99D17011620005

ART.I
L’Amministrazione comunale di Malvagna nella persona del Geom. Giuseppe Angelo Puglisi
Responsabile Area Tecnica e RUP, che d’ora in poi sarà indicato semplicemente
“L’Amministrazione”, affida al Professionista Ing. Ferdinando Maria Garilli residente e con studio a
Via Paolo Bentivoglio, 54 , 95125-Catania, P.l. 0498460874. C.F. GRL FDN 72Dl9 C351T,
regolarmente iscritta all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania con il N° A4271,
l’incarico professionale per il Supporto al RUP, dei lavori di “riqualificazione dell’impianto sito nel
parco urbano Angelo D’arigo”;

ART. 2
Il professionista svolgerà l’incarico secondo le esigenze e le direttive dell’Amministrazione
Comunale.
L’Ente fornirà tutti gli Atti in possesso per l’espletamento dell’incarico.
Esso resta obbligato alla osservanza delle norme vigenti in materia di opere pubbliche sia Nazionali
che Regionali ed in particolare al D.lg.vo n. 50/20 16 ed al Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e
ss.mm,ii.
Tutti i documenti redatti dal professionista dovranno essere trasmessi all’ Amministrazione in
originale e duplice copia noncM in formato digitale.

ART. 3
Il professionista di cui sopra, dovrà svolgere l’incarico per tutta la durata del procedimento.
Scaduto il termine per l’ultimazione delle operazioni richieste al Professionista sarà applicata una
penale di €.30,0O per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso.
Nel caso che il ritardo ecceda i giorni quindici dal predetto termine l’Amministrazione resterà libera
da ogni impegno verso la ditta inadempiente, senza che quest’ultima possa pretendere compensi o
indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relative all’opera eventualmente svolta.

ART.4
Il professionista svolgerà le prestazioni relative alla verifica della progettazione esecutiva,
validazione del progetto e la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E, per un importo
complessivo pari a di euro 3.060.63 (tremilasessantal63) oltre EVA ed Oneri accessori per un
importo totale di euro 3.883,33 (tremilaottocentoottantatrè/33), che sarà liquidato secondo
l’avanzamento dei lavori ed i servizi già resi, previa regolare fattura.

ART.5
li recesso dall’incarico da parte del Professionista, comporta la perdita del diritto a qualsiasi
compenso per onorario e rimborso spese, salvo l’eventuale rivalsa dell’Amministrazione per i danni
provocati.

ART. 6
Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni. a tal fine indica sin da adesso
il conto corrente dedicato su cui dovranno essere effettuati i pagamenti sul conto corrente c/o



concetto e di ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità. L’onorario e le spese per le
prestazioni di detti collaboratori ed ausiliari sono a carico del professionista.

ART.16
L’incaricato è tenuto a presentare all’Amministrazione gli atti relativi al procedimento prodotto in
copia e supporto informatico..

Letto, confermato e sottoscritto.

Malvagna (ME) lì

Il PROFESSIONISTA IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
DOIL.Ing. Ferdinando Maria Gariuli tGeom.Giuseppe Angelo Puglisi)


