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Approvazione schema di convenzione per affidamento incarico:
"Adeguamento Sismico del L.C. di Acri - Cod. 0780030782 Corpo
Auditorium".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso
CHE, l’ing. Claudio Carravetta del Settore Edilizia ed Espropri ha comunicato, con nota prot. n. 8369 del 04/03/2019, a
questo settore, di avere affidato l’incarico per i lavori di : " Adeguamento Sismico del L.C. di Acri – Cod. Edificio
0780030782 Corpo Auditorium”;

CHE, con Determinazione Dirigenziale n. 272 del 14/02/2018 è stato approvato l’avviso per la formazione di un elenco
di professionisti esterni alla Provincia a cui affidare incarichi professionali riguardanti opere pubbliche d’ importo stimato
inferiore a €100.000,00;
CHE, in base all’art. 5 punto b dell’avviso pubblico sopra richiamato e ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs
163/06, si può procedere all’affidamento diretto degli incarichi in esito all’istruttoria compiuta dall’U .T.P.;
CHE, il Dirigente Settore Edilizia ed Impiantistica Sportiva, ing. Claudio Carravetta, con nota prot. n. 8369 del
04/03/2019, ha comunicato a questo Settore, il professionista esterno cui è stato affidato l’incarico di cui sopra nella
persona del Ing. Sergio Pagano in quanto, incluso nell'elenco dei professionisti;
CHE, il Dirigente del Settore Edilizia ed Impiantistica Sportiva con la nota sopra richiamata ha, inoltre, comunicato che
il compenso, per le prestazioni spettante al professionista incaricato, è di complessivi € 14.840,00 per onorario netto e
spese accessorie, al netto del ribasso del 20% esclusi Cnpaia ed IVA , inoltre al professionista verranno rimborsate
anche le spese sostenute per l’esecuzione delle prove di laboratorio che assommano ad € 2.600,00 oltre IVA ;
L’ importo delle suddette prestazioni trova copertura nel Quadro economico del progetto;
CHE, per il professionista individuato, è stata accertata l’idoneità tecnica ed acquisita la relativa dichiarazione di cui all’
art. 80 del DLGS 50/16, pertanto, occorre approvare lo schema di convenzione predisposto secondo le indicazioni
fornite dal Settore Edilizia Scolastica, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
CHE, a far data dal 07/09/2010 la convenzione di incarico sarà redatta secondo il disposto di cui all’art. 3 della Legge
n. 136/2010.
Tutto ciò premesso
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3
della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il Regolamento di Contabilità;

Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’
art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
Determina

Per i motivi tutti espressi in premessa;
1) Di approvare lo schema di convenzione predisposto secondo le indicazioni fornite dal Settore Edilizia ed
Impiantistica
Sportiva, per l’affidamento dell’ incarico di cui in premessa, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale;
2) Di stabilire che il competente Settore provvederà con successivo provvedimento al pagamento delle competenze
al professionista incaricato.

Cosenza, 20/03/2019

Il Dirigente
Dr.ssa Antonella Gentile
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