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DETERMINA n° 33 

del 28/04/2017 

Reg. Generale n° 76 

del 28/04/2017 

DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE LETTERA DI 
INVITO PER AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE 
PROCEDURA NEGOZIATA, DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVO 
AI LAVORI DI "RECUPERO DI EDIFICI UBICATI NEL 
CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MALVAGNA E 
INCREMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE", DI 
IMPORTO PRESUNTO INFERIORE A 100.000 EURO (D.LGS. 
50/2016); 
CODICE CUP: B99D15004300002 CODICE CIG: .• 7061121D5F 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- Che questo Comune per l'intervento in oggetto è stato inserito nel piano di 

finanziamenti pubblici di cui al "Patto per lo Sviluppo della Regione Sicilia" 
; definitivamente approvato con delibera di Giunta Regionale n°301 del 

10/09/2016 per l'importo di €900.000,00. 
- Che i progetti di cui al "Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia" e 

conseguentemente il progetto previsto da realizzare nel proprio Comune 
^ trovano copertura finanziaria sul fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 
giusta delibera di copertura CIPE del 10/08/2016 e che dovranno essere 
resi cantierabili nel biennio 2016-2017. 

- Che con DDG n.2442 del 07/10/2016 dell'Assessorato Infrastrutture e 
Mobilità è stata approvata graduatoria definitiva dei progetti ammessi a 
finanziamento e pertanto si è data copertura finanziaria con il DDG n.2479 
del 12/10/2016 dei progetti utilmente inseriti in graduatoria, tra cui rientra 
quello del proprio Comune, a seguito di deliberazione di Giunta Regionale 
n.303 del 21/09/2016 che ha ripartito le risorse finanziarie disponibili. 

- Che questo Comune è dotato di progettazione di livello definitivo relativa ai 
lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo del progetto pari a € 

r 900.000,00; 
- Che con apposita nota ricevuta dall'Assessorato Infrastrutture e Mobilità si 

invitava questo Comune ad attivarsi, con la massima urgenza, a 
predisporre progettualità esecutiva del succitato progetto ai sensi della 



nornnativa vigente in materia di lavori pubblici (D.lgs 50/2016) ed 
aggiornare a tale normativa le procedure eventualmente già intraprese. 

- Che con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è stata recepita in maniera 
dinamica la normativa in materia di lavori pubblici nazionale ovvero 
conseguentemente anche il decreto legislativo 50/2016 ed i relativi 
regolamenti attuativi; 

- Che è già stato nominato RUP dei lavori di cui all'oggetto il Responsabile 
dell'Ufficio Tecnico Comunale che ha inoltre già esperito le diverse fasi 
amministrative e tecniche sino al livello di progettazione definitiva; 

- Che si rende necessario ed urgente pertanto predisporre una opportuna 
progettualità dell'intervento in modo da renderlo nella sua interezza di 
livello esecutivo e cantierabile come richiesto dall'Assessorato, secondo la 
nuova disciplina dettata dal vigente D.Lgs n.50/2016, al fine quindi di 
consentire all'Amministrazione Comunale di avviare il cantiere con la 
copertura finanziaria prevista in precedenza di cui al "Patto per la Sicilia"; 

- Che per redigere il livello di progettazione esecutiva ovvero per ottenere 
tutti i pareri e nulla osta di legge, così come definito dalla vigente disciplina 
in materia di lavori pubblici, occorre affidare apposito incarico a 
professionisti esterni, atteso che il personale tecnico in dotazione di questo 
Comune è impegnato in compiti di istituto e che per le prestazioni 
professionali specialistiche richieste non possiede le specifiche competenze 
e strumenti; 

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere all'affidamento dell'incarico per la 
progettazione esecutiva e connessi, affidando la relativa mansione a soggetti 
esterni dotati di specifica professionalità, da individuare tra quelli di cui all'art. 46 
del D.Lgs.n.50/2016 in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia di 
appalti di servizi; 
Vista la procedura prevista nell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 comma 9, ovvero 
selezione dai vigenti elenchi di operatori economici, dei soggetti da invitare nelle 
procedure negoziate ai sensi del D.Lgs.n.50/2016, articolo 36 comma 2 lettera b) 
per l'acquisizione di servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore 
alle soglie di cui all'art.35 del D. Lgs. 50/2016. 
Vista la vigente normativa in materia di lavori pubblici vigente nella Regione 
Sicilia, ed in particolare: 
Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
Considerato che, per il tipo e caratteristiche delle prestazioni da affidare, 
l'aggiudicazione avrà luogo considerando il criterio dell'offerta economicamente più 
conveniente; 
Visto lo schema di lettera di invito per l'affidamento tramite procedura negoziata 
dell'incarico di cui all'oggetto allegata Ila presente; 
Visti gli artt. 37, 38 e 39 del D.Lgs. n° 50/2016, con i quali a seguito di 
convenzione, il Comune si è associato per la gestione delle acquisizioni di beni, 
servizi, forniture e lavori alla Centrale Consortile di Committenza Asmecom. 



Ritenuto, che in merito è necessario adottare apposito atto determinativo; 
Viste: 

• la deliberazione di Giunta Municipale n.ll2 del 16/12/2016, esecutiva a 
norma di legge, ad oggetto: "Adesione all'ASMEL - Associazione per la 
sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali"; 

• la deliberazione di Giunta Municipale n.ll3 del 16/12/2016, di adesione 
air'accordo consortile" di cui articolo 33 del Codice degli Appalti tra gli Enti 
associati ASMEL; 

• la deliberazione di Giunta Municipale n.ll3 del 16/12/2016, ad oggetto 
"acquisto quote societarie centrale di committenza asme! consortile a.r.l. per 
adesione centrale di committenza"; : , 

Ritenuto di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del 
D.lgs. n. 50/2016 e di assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile 
soc. cons. a r.l. i relativi servizi di committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. 
n.50/2016, inerenti l'indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma 
ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di 
Gara precisando che: 
1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica 
ASMECOMM. 
2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel 
Disciplinare di Gara; 
3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di Malvagna trasmette 
ad ASMEL consortile S.c.a r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara 
a disposizione dei concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di gara, 
predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e manlevando ASMEL consortile S.c.a 
r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico: 
4. ASMEL consortile S.c.a r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di 
gara, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara; 
5. Il corrispettivo dei servizi di supporto alla procedura di gara mediante l'uso 
della piattaforma telematica Asmecomm, la consulenza e assistenza alla procedura 
gestita dall'Ente, è fissato nella misura dell' 1,50% sull'importo aggiudicato (fino a 
euro 2.000.000); 
6. Restano a carico del Comune di Malvagna il contributo per l'Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pari ad € 30,00 

DETERI^INA 
PRENDERE ATTO della narrativa che precede che qui si intende riportata e 
trascritta ; 
APPROVARE lo schema di lettera di invito per la procedura di affidamento 
dell'incarico allegata al presente atto; 
DARE ATTO che la copertura finanziaria dell'affidamento e del progetto per 
l'importo di €.900.000,00 è in capo al "Patto per la Sicilia" giusta delibera di 
Giunta Regionale n.303 del 21/09/2016 che ha ripartito le risorse finanziarie 
disponibili e al DDG n.2479 del 12/10/2016 dell'Assessorato Infrastrutture e 



Mobilità con cui si è data copertura finanziaria dei progetti utilmente inseriti in 
graduatoria. 
DI INSERIRE nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di 
provvedere al pagamento del corrispettivo, fissato al precedente punto 4, del 
servìzio per le attività di gara fornite e per l'uso della piattaforma "Asmecomm", a 
favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.; 

DI OBBLIGARSI, prima della stipulazione del contratto, a verificare che 
l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo, fissato al 
precedente punto 5, del servizio per le attività di gara fornite e per l'uso della 
piattaforma "Asmecomm", a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.; 
DI OBBLIGARSI, nel caso l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento 
del corrispettivo in favore di Asmel consortile, di cui al punto precedente, a 
decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere 
alla liquidazione in favore di Asmel consortile; 

DI IMPEGNARSI a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. 
le determine di aggiudicazione provvisoria e definitiva e tutti gli atti afferenti la 
conclusione della procedura di gara; 
DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 
50/2016 per quanto di rispettiva competenza; 
DI TRASMETTERE il presente provvedinr^en^o ajla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per 
il seguito di competenza. 

/ ,2 Il Responsabile Unico del Pi ocedimento: 
/^^^'^ ù/'<^eom. Giuseppe/Angela FJuglisi) 

CU) 
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PROT. N° DEL 

Egr. Ing. 

LETTERA DI INVITO 

OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO 
PER AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, DI 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI 
ESECUZIONE, RELATIVO AI LAVORI DI "RECUPERO DI EDIFICI UBICATI NEL 
CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MALVAGNA E INCREMENTO DELLA 
DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE", DI IMPORTO PRESUNTO INFERIORE A 
100.000 EURO (D.LGS. 50/2016); 
CODICE CUP : B99D15004300002 CODICE CIG : 7061121D5F 

Codesto spett.Le professionista/associazione/Socìetà/Raggruppamento è 
formalmente invitato a presentare la propria migliore offerta per il conferimento 
dell'incarico di cui all'oggetto, nel rispetto delle prescrizioni e con l'accettazione dei 
contenuti di cui alla presente lettera di invito. 

Amministrazione aggiudicatrice 
Comune di Malvagna (ME) r , 
Piazza Castello, 8 • ^ 
98030 Malvagna (ME) ; 
tel. 0942964003 fax 0942964172 ; n • : 

Indirizzo presso cui è possibile reperire la documentazione di gara 
Comune di Malvagna (ME) 
Piazza Castello, 8 i 
98030 Malvagna (ME) > 
tel. 0942964003 fax 0942964172 r - ; 

Indirizzo al quale inviare le offerte di gara 
Le offerte devono pervenire, con le modalità e tempi indicate nel seguito della 
lettera di invito, al: Comune di Malvagna (ME) 



Piazza Castello, 8 
98030 Malvgana (ME) 
tel. 0942964003 fax 0942964172 P 
L'orario di apertura al pubblico è da Lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Questo Ente, avendo l'esigenza, intende conferire a liberi professionisti, singoli o 
associati l'incarico di PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E 
CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVO AI LAVORI DI 
"RECUPERO DI EDIFICI UBICATI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI 
MALVAGNA E INCREMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE", DI 
IMPORTO PRESUNTO INFERIORE A 100.000 EURO (D.LGS. 50/2016). 

Il professionista incaricato dovrà redigere entro 15 giorni, dal ricevinnento dei 
risultati delle indagini geognostiche, il progetto esecutivo di cui al presente avviso 
connmissionato da questa Annministrazione secondo le direttive impartite e le 
risultanze dello studio geologico. L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle 
disposizioni vigenti al momento della stipula del disciplinare e secondo gli indirizzi 
del RUP. 
L'importo posto a base di gara è di complessivi €. 92.388,56 (oltre IVA ed oneri) 
determinato seguendo il D.M. 17/6/2016 adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016 (determinazione dei corrispettivi relativi ai 
servizi dell'architettura e dell'ingegneria da porre a base di gara a seguito di 
approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione come da schema allegato); 

L'attività viene affidata nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni di legge 
vigenti, attingendo all'elenco dei professionisti, aventi titolo, istituito dalla Regione 
Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale 
Tecnico ai sensi dell'art. 12 della L.R. 12/2011. 
Ai sensi del DLgs 50/2016 sarà assicurato il rispetto del criterio della rotazione. Il 
professionista aggiudicatario non sarà tenuto in considerazione per le prossime 
procedure che si terranno nell'anno solare. 
In sintonia con gli indirizzi dettati dalle vigenti disposizioni normative in ordine alla 
rotazione, trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento, saranno presi in 
considerazione professionisti che nel presente anno solare non hanno ricevuto 
alcun incarico di natura progettuale presso quest'Amministrazione. 

ARTICOLO 1 
(Oggetto dell'Avviso) 

ARTICOLO 2 
(Oggetto deirincarico) 

ARTICOLO 3 
(Modalità dell'affidamento dell'incarico) 

ARTICOLO 4 
(Compenso dell'incarico) 



Comune di Malvagna (ME) 
Piazza castello, 8 
98030 Malvgana (ME) 
tel. 0942964003 fax 0942964172 
per specifiche e motivate questioni di urgenza (causa perdita finanziamenti) entro 
e non oltre le ore 10:00 del giorno 10 del Mese di Maggio dell'anno 2017. 
Il recapito del plico è a totale carico e rischio del contraente, qualora lo stesso non 
pervenga nel termine perentorio sopra indicato presso l'ufficio protocollo, l'offerta 
non sarà ammessa alla gara. 
Sull'esterno del plico dovrà essere indicato il soggetto che propone l'offerta con 
l'indicazione della natura giuridica, l'indirizzo. Codice Fiscale, partita IVA, n. di 
telefono. 
Il plico dovrà contenere al suo interno: 

1. Busta "A"- DOCUMENTAZIONE contenente al suo interno: 
- La dichiarazione, debitamente sottoscritta, di voler partecipare alla 

procedura negoziata di cui all'oggetto contenente, in forma di 
autocertificazione ai sensi di Legge: 

o Le esatte generalità e la natura giuridica del soggetto; 
o L'indirizzo a cui inviare la eventuale corrispondenza; 
o I dati relativi alla iscrizione ad albo professionale (numero di iscrizione, 

anzianità di iscrizione) del soggetto ovvero i titoli e abilitazioni idonee 
ai sensi di legge all'espletamento dell'incarico; 

- Il curriculum vitae, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà, con l'indicazione dei diversi lavori svolti per valutare le 
competenze professionali; 

- La dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni dì esclusione di cui 
all'art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

- La dichiarazione dì non trovarsi in alcuna delle condizioni dì incompatibilità a 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

- L'atto unilaterale d'obbligo - La ditta concorrente - in caso di aggiudicazione 
- si obbliga a corrispondere alla Centrale di Committenza "Asmel Consortile 
Soc. Cons. a r.l." il corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite 
dalla stessa e per l'uso della piattaforma "Asmecomm", nella misura 
dell'I,5% dell'importo aggiudicato. La presente obbligazione costituisce 
elemento essenziale dell'offerta. La stessa, a garanzia della validità 
dell'offerta, dovrà essere sottoscritta dal Concorrente utilizzando l'allegato 
modello "Atto unilaterale d'obbligo". 

2. Busta "B" - OFFERTA ECONOMICA contenente al suo interno l'offerta 
economica ovvero il ribasso percentuale (a tre cirfre decimali "xx,xxx"%) per 
l'espletamento dei servizi oggetto di affidamento; 

Tutte le buste devono essere firmate sui lembi di chiusura. 

ARTICOLO 7 
(Modalità di espletamento della procedura negoziata) 

In seduta pubblica, presso l'Ufficio Tecnico LL.PP., il giorno 11 alle ore 9.00 del 
mese di Maggio, la commissione procederà alla verifica della regolarità ed integrità 
dei plichi pervenuti, della correttezza e completezza della documentazione (busta 
"A"). Pertanto, dichiarata l'ammissibilità o meno delle offerte, successivamente la 



Il compenso previsto per il professionista relativo alle prestazioni espletate, ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1 del Decreto "Bersani" approvato con 
la Legge 248/2006 sarà subordinato al raggiungimento dell'obiettivo ed in ogni 
caso sarà contenuto entro la soglia dei 100.000,00 Euro pertinente alla presente 
procedura di affidamento. Al professionista incaricato saranno riconosciute le 
competenze professionali di cui all'offerta economica presentata con il presente 
invito, nei limiti e per le opere di cui al Decreto di finanziamento concesso, al 
raggiungimento dell'obiettivo perseguito. 
La copertura finanziaria dell'affidamento di cui all'oggetto è ricompresa 
nell'importo del finanziamento programmato e approvato di cui al citato "Patto per 
la Sicilia". 
Le diverse prestazioni affidate saranno espletate dal professionista solo a seguito 
dì ufficiale richiesta scritta da parte del R.U.P. ovvero dalla stazione appaltante e 
verranno pertanto solo successivamente al loro completo espletamento liquidate 
da parte dell'Amministrazione. 
L'amministrazione potrà avvalersi della facoltà di non attingere ad alcune 
prestazioni professionali affidate, e pertanto alla loro liquidazione, solo qualora il 
progetto non dovesse essere finanziato e quindi accreditate al Comune le relative 
somme. In tal caso, per le prestazioni professionali rese potrà essere riconosciuto 
al professionista esclusivamente la somma di € 1.000,00 comprensiva dì iva e 
cassa a titolo di anticipo/rimborso spese. 

ARTICOLO 5 
(Procedura di aggiudicazione) 

La scelta del professionista sarà effettuata sulla base del criterio del minor prezzo, 
ai sensi dell'art. 95 c.4 del D.Lgs 50/2016 data la caratteristica della prestazione 
da rendere. Non sono ammesse offerte in aumento. Sì procederà alla 
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. L'ente sì 
riserva la decisione di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente 
0 idonea In relazione all'oggetto del contratto. Nel rispetto del principio di 
concorrenza e buona fede l'amministrazione, motivatamente, può sospendere, 
rinviare o annullare, in qualsiasi momento il procedimento di aggiudicazione senza 
che i professionisti concorrenti possano vantere alcuna pretesa a riguardo. Il 
prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara. In 
caso di parità di offerta si procederà a sorteggio. 

ARTICOLO 6 
(condizioni di partecipazione e modalità di presentazione delle offerte) 

1 professionisti invitati dovranno far pervenire a mezzo del servizio postale con 
raccomandata A.R., o tramite servizi autorizzati, o con consegna a mano all'Ufficio 
Protocollo del Comune, un plico chiuso, firmato dal legale rappresentante sui lembi 
di chiusura, sul quale dovrà essere apposta la presente dicitura: AFFIDAMENTO 
INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E 
CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVO AI LAVORI DI 
"RECUPERO DI EDIFICI UBICATI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI 
MALVAGNA E INCREMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE", indirizzato 
a: 



commissione procederà all'apertura della (busta "B") delle offerte economiche e 
aggiudicherà la gara al professionista che ha offerto il minor prezzo. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di procedere 
all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta valida 
ritenuta congrua. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara 
stessa 0 di posticiparne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna 
pretesa al riguardo; viene riservata, altresì, la facoltà di disporre in autotutela con 
provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la riapertura della gara già 
conclusa e l'eventuale ripetizione delle operazioni della stessa. 
Le domande presentate non sono vincolanti per l'Amministrazione che si riserva la 
facoltà di emettere nuovi avvisi di integrazione e/o sostituzione al presente avviso 
senza che ciò dia diritto a pretese o rivendicazioni di sorta. 
In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo 
neanche risarcitorio in ragione della partecipazione alla procedura o delle spese 
sostenute per l'effettuazione delle offerte. 
La partecipazione alla gara da parte dei professionisti comporta la piena 
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente invito. 

ARTICOLO 8 
(Ulteriori condizioni) 

La ditta concorrente - in caso di aggiudicazione - si obbliga a corrispondere ad 
"Asmel Consortile S. c. a r.l." il corrispettivo del servizio per le attività di gara 
fornite dalla stessa e per l'uso della piattaforma "Asmecomm", nella misura 
dell'I,5% dell'importo aggiudicato. La presente obbligazione costituisce elemento 
essenziale dell'offerta. La stessa, a garanzia della validità dell'offerta, dovrà essere 
prodotta all'interno del plico della Documentazione Amministrativa utilizzando 
l'allegato modello "Atto Unilaterale d'Obbligo" e sottoscritta dal concorrente. Si 
evidenzia che l'obbligazione, essendo parte integrante dell'offerta economica, è da 
considerarsi elemento essenziale dell'offerta presentata e pertanto, in mancanza 
della stessa, l'offerta sarà considerata irregolare ai sensi dell'art. 59, comma 3 del 
D. Lgs. n. 50/2016 

ARTICOLO 9 
(trattamento dei dati) 

Si informa che, ai sensi del Codice sulla protezione dei dati personali (Decreto 
Legislativo n°196/2003 e s.m.i., le informazioni acquisite saranno trattate secondo 
le finalità di legge e quelle strettamente connesse alla procedura in atto. 

ARTICOLO 10 
(responsabile del procedimento) 

Responsabile Unico del Procedimento è Geom. Giusepp 
Tecnico Comunale 

Il Respò,n^a6ft^^unico del Procedimento 
6'X5eoiTÌ\^GiusepQ^ Aptgelo PJjglisi) 

0 Puglisi dell'Ufficio 

''Or, 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

DETERMINA n° 33/76 del 28/04/2017 

OGGETTO; DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO 
PER AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, DI 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI 
ESECUZIONE, RELATIVO AI LAVORI DI "RECUPERO DI EDIFICI UBICATI NEL 
CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MALVAGNA E INCREMENTO DELLA 
DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE", DI IMPORTO PRESUNTO INFERIORE A 
100.000 EURO (D.LGS. 50/2016); 
CODICE CUP: B99D15004300002 CODICE CIG: ; 70<i//2/D5FDETERMINA A 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

Ai sensi dell'Art. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000 

Parere per quanto concerne la regolarità Tecnica 

FAVOREVOLE 

SFAVOREVOLE 

Parere per quanto concerne la regolarità Contabile 

Il Re usabile dell'Area Contabile FAVOREVOLE 

Data 01. o'^.hi^ 


