
DETERMINAZIONE N. 15 DEL 3I.I2.2018

Determìna a conlrarre per il conferimento dell'incarico di progettazione preliminafe per la

realizzazionb di un ceniléconsbrtìle nel Comune di Santo Stefano di Camasha.
CIG: Z6F268D4EB

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
DÉL COI{SORZIO INTERCÒMUNALÈ'VALLE DELUHALAESA'

PREMESSO CHE:
- Con delibera di Consiglio di Amminisrazione del Consozio n. 05 del 23.02.2018 è stata assegnatà al

Responsabile dell'Area iecnica la somma comptessiva di € 2.000,00, necessaria per dare incarico ad

un professionista esterno. per redazione di un progetto per la realizzazione di un canile mnsortile nel

Comune di Santo Stefano diCamastra;
vtsTt:

- l'articolo 192 del decreto legislàtivo18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti I ocali" che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contratiare per definire il fine,
l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del mntratto che si intende stipulare, le modalità di

scelta del contraente e Ie ragioni che ne sono alla base;

- I'arl. 32 del D.Lgs 50i2016 il qualè prevede che le stazioni appaltanti, in mnformità ai propri

ordinamenii determinano di contrarre, individuando gli elementl essenziali del contratto e jcriteri di

selezione degli opefatori economicil

- l'articolo 37, comma 1, del d:lgs 50/2016, il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli

obblighi di utilizzo di stiumenti.di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in fnatéria di contenimento della: spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'aCquisizione di forniturc e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la

. .__ .1ej!s1?19 
qgalificazione di cui all'af. 38 del D.Lgs citato;

DATO ATTO CHE:
- I'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano

all'affidamento di lavori servizi e fomiture di importo inferiore a euro 40.000,00 mediante affìdamento

diettoi
- ai sensi dell'art. 32 coriìma 14 del D.Lgs 50/2016, la stiptrla del mntratto per affìdamenti di importo

non superiore ad € 40.000,00 aùviene mediante corrispondenza semndo l'uso del commercio;

RITENUTo opportuno provvedere a dare incarico ad un professionista esterno all'ammìnìstrazione pet la

redazione di un progetto paeliminaie finalizzato alla realizzazione di un canile consortile nel Comune di Santo

Stefano di Camaslra;
EFFETTUATA un'indagine di mercato attraverso cui sono siati acquisiti n.2 preventivi per I'affidamento del

$eruizio di progettazione preliminare di cui sopra, icui preventivi sono custoditi agli atti di questa stazione
appaltante, ka i quali risulta più vantaggioso per I'amministrazione quello offerto dal professionista Arch.

Falvatore Scaffldi Muta, con sède a Santo Siefano di Camastra, in Via Giacomo Leopardi n. 51, che ha

bffefo un prezzo di€ 1.950,00 LV.A. ed oneri inclusi.
yISTA fofferta prodotta dal professionista Arch. Salvatofe Scafiìdi Muta, con sede a Santo Stefano di

,camastla, in Via Giacomoleopardi n,5'1, che ha offerto un prezzo di€'1.950,00 LV.A. ed onerìinclusi.



CONSIDÉRATO CHE il valore contrati:uale dell'affidamento del servizio in oggetto, non supera la soglia dei

40.000,00 Euro ed è pertanto possibile Írrocedere alla tratiativa diretta ai sensi del D Lgs n 50/2016;

vlsTo il ceadfìcaio di reqolarità contributiva del professionista filasciato da lnarcassa in data 31.12.2018;

{7tStO t O.4n.ef .fl., tà normativa vigente nella Regione Sicilia ed in partìcolare Ia L.R. n. 12 del12.07.20111

VISTA la legge n. 14290 recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata dalla L R n. 30/2000;

IISTA la legge n. 127197 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 23/98;

VISTO il D.lgs. n. 267l2000i

VIST0 il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

vtsTo ir D.P.R. 2022010;
VISTA la L.R. 12luglio 2011 n. l2 e s.m.i.:

VISTO il regolamento dei contratti vigente in quesio Consozìo;

VISTO lo Statuto:

VISTO IO.R.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;

VISTA la determina dél Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 05 del 01.10.2018 con la quale è staio

nominato responsabile della seconda Area - uffìcio Tecnico consortile l'Arch. Francesco Longo, con ognl

poiere connesso di spesA e di rappresentanza esterna dell'Énie;

RITÉNUTO oppoduno procedere in merito:
. DETERMINA

1) Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmenie, diawiare le procedure

oer l,affldamenlo delllncarico pèr la proóetbzione preliminare fìnalizzaia alla realizzazione di un canile

consorlile nel comune di santo stefano dì camastra, mediante affìdamento diretto ai sensi dell'art. 36

comma 2 lelt.a)del D.Lgs 50i2016:

2) di precisare ai sensideìl'art. 192 del D.Lgs 26712000 che:

a. il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di dotare I'ente di un progetto prelirninare;

b. l,oggetto del contratto è il servizio per la progeitazione preliminare finalizzala alla rcalizzazione di

un canile consoriile nel Comune di Santo Stelano di Camastra,;

c. il valore economico non supera la soglia dei 40.000,00 Euro ed è pertanto possibile procedere

alla trattatìva dìretta ai sensidel D.Lgs. n. 50/2016;

d. ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 la stipula del contratto awìene mediante

corrispondenza secondo l'uso del commercio;

e. le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale

f. la modalità di scelta del contraente è quella dell'affìdamento diretto ai sensi dell'art 36 comma 2

leti.a) del D.Lgs 50/2016:

3) di affidare ai sensi della citata normaiiva I'incarico per la progettazione preliminare finalizzata alla

rcalizzazlane di un canile consodilè nel comune di santo stefano di camastra al professÌonista Arch.

Salvatore Scaffldi Muta, con sede a Santo Stefano di Camasira, in Via Giacomo Leopardi n 51, che ha

offedo un prezzo di€ 1.950,00 l.V.A, ed oneri inclusì

4) Dare atlo che; :
cio 2018la superiore spesa trova copedúra alcodice 01 01 - 1 03.02 01.001 del

ll Res
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ell'AreaT€cnica
LongoArch.fi

.È:àrs



OGGETTO: IùdaEine ili mercato informale con richiesta di pteventiyo per l,aflialamento
dell'incarico professionale per la progettazione preliminare dell'intervelto ..Progefto per la
iealizzazione di un cdiile consoitile Íel comutre di Santo Stefano di Camastra,, - Prot. N. 317
del3t.12.2018.

I1 sottoscritto Salvatore Scaffidi Múta. nato a Santo Stefano di Caúasrra O4E) il 19/08/1975,

residente i0 Via C.da Tudisca sdc r980?7' a Sanro Siefano di Camasra oy'F) n. tel.: J2q7824709

email salvatorescaffidi@libèro.it PEC: salvatorc.scafndimufa@archiworldpec.it Codice Fiscale:

FCFSVT75M19I370D in possesso del titolo di studio: Laù-rea in Architeftura e Ingegneria Edite

(4/S) iscritto all'Albo degJi Architetti P.P.C. della Ptovincia di Messina n. di iscrizione 1876 a far
ll^ra n,Ì no/nr/rnr n D n/^ nrnor r rna rr.- *^ ,-. -,.-, ^ - , .- , , ^ -- -- -----,9 con studio professiorale sito in Via Giacomo Leopardi tr.

11 (98077) Santo Stefano di Calnasha(1./E)

. MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEI SER\,']ZI
. 

PROFESSIONAII IN OGGETTO

Arcbitefo Salúalore Scaffidi Muld
fia Giacomo Leopardi n. 5 1

P8077, SaDto Stefaúo di Caúastla (ME)
P. IVA n.ro: 03093330839

AL CONSORZIO INTERCOMIJ}JAIE
"vaDB oErUnararsl"

VL{Nazionale 98079 - Cxtel di Tusa - Tusa (ME)

.pefiaúto



'I 
PR'DdA O ASSNiTA

PER cL' ING4MÙ D ARcIfETf
LBN PRoFNIoMÚ

D I REZI O N E ATTN ITA, I ST.TU ZI O N A LI
Ufficio Ciclo Attivo

Prolòcólro: lîarcassa.1761141.31-12-2g,tg

Roma,3l dicembre 2018

. Spett.le

. CONSORZIO INTERCOIVUNALE VALLE
DFI I'HAI AFSA
UFFICIO TECNICO

. VIA NAZIONALE SNC
98079 TUSA l\,lE

Oggetto: cerdncab ali regolatità corlributlva Arch, Salvatore Scaffidi Muta - richiesta del 3U122018

LArch. Saìvatore Scafffdi Muta, nato a SANTO STEFANO DI CAMASTRA ME il 79/O8Jtg75, codíce
fiscale SCFSVfi5M19I37OD, malr]cola 829792 non è iscúno ai fini previdenziali ad Inarcassa e qÌindi la
verifica della regolarità deve essere richiesta alla geslioùe assicuativa dove dsulta accreditata la
cooFibuzione Dreviden.,iale.
tr professionlsta, alla 

-da-ta 
del 3f12l2018, ri$rlfà in règola con gti adempimeùti contributivi nei

confronti di questa Associazione {elalivamente al solo conffibtìto inte$ativo calcolato tì base allo
comu cazioni aonuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZONE
(Fabdzio Fiore)

r t--

lprésenlocsnÍÒaldvienedìasciabaisènslepergièfonidèo.Lgs.n.5o/2016-È'todolróhcanasemptic6pffgtiùst@nserìlilìdalaLógoè,havatidità

quallro hesidalla dala dinldclo e non pGcludè Idione di accenam€nló è rr recupeo di 6vanrùa r somme che su[6r€rÒsu@èssi€montèdowle.

Via Salùia 229 - 00199 Roma . tel. 06.852741 - fax 06.85274211 . pXCi prctocollo@pec.inúc*sa.org
c. F.80122170584 Cait Centeri rel. 02.919?9?00



AREA CONTABILE E SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la determinazione n. 15 del 3l.12.20'18 del responsabile del settore lecnico/contabile.

Tusa, lì

ií

CERTIFICATO DI ESECUTIVITI\:

Certifico che il prowedimento retrodisposto è esecutivo con I'opposizione del visto di regolarità contabile e la
copedura flnanzìaria, ai sensì degllartt. 53 e 55 della Leggè 142i90, recepiti dalla L.R, 48/91, come sostituito

dal comma 11 dell'aft. 6 della L. 127l'1997.

lI ,a. lì ?1 1r 9n1R

PUBBLICAZIONE

Copia della presente e stata pubblicata all'Albo del Consozio dal e cosi per 15

ll ResponsabilE dell'Albo
(Sig. Fnnco Rosaia)

Il'Area Tecnica


