
DETERMINE DIRIGENZIALI  AREA TECNICA 1 
 
 
N. 10 del 08/02/2016 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEL  PROFESSIONISTA A CUI 
AFFIDARE L’INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI MISURA E CONTABILITA’,  EMISSIONE 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LVO 81/08 E S.M.I., del progetto denominato “Lavori di riqualificazione e 
adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche 
dell'edificio scolastico Scuola Media F. Buttà di c.da Convento. – CUP: F76B14000000003 - CIG: 658316686F.  
Procedura di cui all’art. 91, comma 2 e art. 57, comma 6 del d.lgs. 12.04.2006, n. 163, coordinato con le norme della legge 
regionale 12 luglio 2011, n. 12, e suo regolamento di attuazione DPRS 31.1.12 n. 13, e con le vigenti leggi e decreti 
legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 f.f. 
 

IL RESPONSABILE  AREA TECNICA 1 
 

Omissis 
 

DETERMINA 
Per i motivi espressi in narrativa: 
 
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
di procedere all’affidamento del servizio di direzione lavori, misura contabilità, coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione, relativamente ai lavori di “Riqualificazione e adeguamento alle norme vigenti in materia di 
agibilità, sicurezza, igiene e abbattimento barriere architettoniche dell'edificio scolastico Scuola Media F. Buttà di 
c.da Convento” del Comune di Naso (ME), con la procedura ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, 
comma 2, e art.57 comma 6 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, coordinato con le norme della legge regionale 12 luglio 
2011, n. 12, e suo regolamento di attuazione DPRS 31.1.12 n. 13, e con le vigenti leggi e decreti legislativi 
nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia e applicando il criterio del prezzo più basso ex art. 
82 del Decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.e i.; 
di stabilire  che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l'amministrazione si 
riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto dell’appalto; 
di approvare, come in atti, lo schema della lettera di invito, i relativi modelli e lo schema del disciplinare 
d’incarico allegati alla presente; 
di individuare  i n. 5 professionisti da invitare attingendo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del decreto 22 giugno 2015 
dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità dall'elenco dell'albo unico regionale costituito ai sensi 
dell'art.1 dello stesso decreto; 
di trasmettere alla ASMEL consortile S.c.a r.l., la presente determina, la lettera d’invito e l’elenco dei 
professionisti da invitare, affinché proceda alla spedizione delle relative lettere d’invito ai professionisti 
selezionati, per consentire loro di presentare la propria offerta nei tempi e con le modalità indicati in esse, previa 
fissazione delle date di presentazione dell’istanza e di quella di svolgimento della gara in oggetto; 
dare atto che la somma occorrente pari ad €. 41.768,51, al netto dell’IVA e oneri, è ricompressa nel Q.E. allegato 
al progetto esecutivo approvato con Delibera di G.M. n. 146 dell'11/09/2015, e finanziato con D.D.G. n. 2726 del 
27.05.2015 e giusta comunicazione prot.2490/gab dell' 08.06.2015; 
di obbligarsi, prima della stipulazione del disciplinare di incarico, a verificare che l’aggiudicatario abbia 
provveduto al pagamento del corrispettivo (1,5% importo di aggiudicazione, 0,75% per la parte eccedente i 2 
mln.) per l’uso della piattaforma ASMECOMM a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l. 
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. 10 del Decreto Legislativo n. 163/2006 per quanto di rispettiva 
competenza; 



di trasmettere la presente al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico/Finanziaria, al 
Rup e all’ASMEL Consortile S.c.a r.l., per quanto di rispettiva competenza; 
di pubblicare la presente all’Albo Pretorio nelle forme di Legge. 

 
*************************************************** ******** 

 
N. 11 del 09/02/2016 
 
OGGETTO: Raccolta e trasporto dei RR.SS.UU. in discarica e conferimento RR.DD. in impianto di messa in        
                     riserva – Impegno e liquidazione spettanze in favore della società Multiecoplast srl.    
                         CIG: 627692063E. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica 1 f.f. 
 

IL RESPONSABILE  AREA TECNICA 1 
 

Omissis 
 

DETERMINA 
1) Di imputare, con il presente atto,  la somma di € 134.394,13 e liquidare in favore della medesima suddetta Soc. 

Multiecoplast srl - con sede legale e amministrativa in Torrenova (ME), C.da Pietra di Roma, C.F./P.IVA 
02017710837, affidataria del suddetto servizio integrato dei rifiuti, nonché gestore dell’impianto di conferimento dei 
rifiuti differenziati per la loro messa in riserva, sito in c.da Piano Stinco nel Comune di Torrenova - la somma di € 
141.847,39 IVA compresa, giuste fatture in premessa specificate, versando l’imponibile alla ditta esecutrice del 
servizio e l’IVA all’erario dello Stato, giusta Legge n. 190/2014, dando atto che la somma di € 7.453,26 residuava 
dal precedente impegno assunto all’uopo. 

2) Accreditare l’importo dovuto mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dalla suddetta Ditta all’Ufficio di 
Ragioneria per la tracciabilità di Legge. 

3) Di autorizzare, fin d’ora, l’Ufficio di Ragioneria al pagamento dei costi del servizio de quo, previa verifica della 
regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi da parte della Società creditrice, nonchè della 
conferma dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136. 

4) Di trasmettere la presente alla Soc. Multiecoplast srl, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area 
Economico-Finanziaria. 

5) Pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge. 
 

*************************************************** **** 


