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Prot. n. 439/U

Adrano, 19/03/2020

DETERMINAZIONE N. 50
OGGETTO: A ffidamento incarico professionale per le attività di supporto, di collaborazione e di assistenza
tecnica e amministrativa al RUP - in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori - relativi
Proposta Riqualificazione del piazzale interno, adiacente alla palestra della sede centrale del 2
Circolo Didattico “Don A. La Mela “ di Adrano, sede di via 1 maggio n. 8, da adibire a campetto
multigioco” ; – affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a) d.lgs.50/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
VISTE le istanze presentata dal dirigente scolastico al Comune di Adrano prot. Adrano n. 2299 del 25/10/2019 e
n. 2471 del 18/11/2019, con le quali questa istituzione scolastica richiedeva il piano di fattibilità e la nominadi un
RUP;, al fine di supportare il Dirigente scolastico nella progettazione e direzione lavori.
VISTA la determinazione N. 43 di affidamento dell’incarico a R.U.P., prot. n. 5 del 08/01/2020;
RILEVATO CHE, in considerazione delle necessarie competenze tecniche richieste al fine di garantire il regolare
svolgimento delle funzioni, si ritiene necessario di fornire, al R.U.P., medesimo un idoneo supporto, che possa
occuparsi anche della progettazione e della direzione dei lavori;
RITENUTO, pertanto, necessario, stante la mancata risposta ricevuta dal Comune di Adrano, individuare un
tecnico esterno, che possa affiancare, nelle mansioni, il Responsabile Unico del Procedimento;

CONSIDERATO che: ai sensi dell'art. 31 comma 8 D.Lgs.50/2016 “gli incarichi di progettazione, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del
responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso
di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta”;
VISTE le Linee Guida n. 1 del 14.09.2016 dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
CONSIDERATO che occorre procedere ad assumere formale atto di impegno di spesa con contestuale affidamento
delle attività di supporto, di collaborazione e di assistenza tecnica e amministrativa al RUP - in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori - relativi Proposta Riqualificazione del piazzale interno, adiacente alla
palestra della sede centrale del 2 Circolo Didattico “Don A. La Mela “ di Adrano, sede di via 1 maggio n. 8, da
adibire a campetto multigioco” ;
dell’incarico di supporto al R.U.P., progettazione, direzione e contabilità dei lavori;
CONSIDERATO che in base alle disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), come in ultimo modificato dal
D.Lgs.56/2017, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, possono
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
RILEVATA la richiesta di iscrizione nell’elenco di fiducia, pervenuta tramite PEC, del geom. Agati Giuseppe, Prot n.
2498/E del 21/11/2019;
RITENUTO di contattare il geom. Agati Giuseppe, per l’incarico di cui trattasi;
DATO ATTO che il suindicato professionista ha le competenze tecnico- professionali necessarie a garantire lo
svolgimento dell'incarico de quo ed ha dato la propria disponibilità ad eseguire le operazioni sopra descritte
necessarie al puntuale e perfetto espletamento delle attività afferenti i procedimenti in argomento;
RITENUTO per le motivazioni su esplicitate, di affidare al Geometra Giuseppe Agati, con studio professionale
in Adrano (CT) Via San Filippo n° 91, C.F. GTAGPP73A23C351Z e P.IVA 03798570879 le attività sopracitate
per un importo di € 1.500,00 Iva e oneri insclusi, sino al termine;
RITENUTO conferire specifico incarico;
VISTO il D.I. 129/2018 concernente il nuovo “Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” precedentemente contenute nel
D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 4 del 16/12/2019 riguardante l’approvazione del progetto
“Riqualificazione del piazzale interno, adiacente alla palestra della sede centrale del 2 Circolo Didattico “Don A. La
Mela “ di Adrano, sede di via 1 maggio n. 8, da adibire a campetto multigioco;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 4. del 03/10/2019 concernente il Regolamento per la formazione e
la gestione dell’Elenco dei fornitori del 2° C.D “Don A. La Mela” di Adrano;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 3 del 3/10/2019 riguardante l’approvazione del Regolamento
d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del
D.I. N. 129/2018 dell’ Art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016. Codice dei Contratti Pubblici, novellato dalla
Legge di Bilancio dello Stato 2019 );

VISTI gli artt. 4,5,25 del D.L.gs 165/2001;
DETERMINATO il CIG n. ZA92C7048D che sarà riportato in tutte le fasi dell’istruttoria, a conclusione
dell’istruttoria e prima della stesura del disciplinare d’incarico saranno richiesti al professionista incaricato:
- il Documento di Regolarità Contributiva;
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della
fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai
dati trasmessi ;
- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE di affidare le attività di supporto, di collaborazione e di assistenza tecnica e amministrativa al RUP
- in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori - relativi Proposta Riqualificazione del piazzale interno,
adiacente alla palestra della sede centrale del 2 Circolo Didattico “Don A. La Mela “ di Adrano, sede di via 1 maggio
n. 8, da adibire a campetto multigioco” al Geometra Giuseppe Agati, con studio professionale in Adrano (CT)
Via San Filippo n° 91, C.F. GTAGPP73A23C351Z e P.IVA 03798570879, per l’attività sopracitate per un
importo di € 1.500,00 Iva e oneri insclusi;
2) Di approvare lo schema di Disciplinare di Incarico allegato alla presente;
3) DI IMPEGNARE la relativa spesa di €. 1.500,00, compresi Iva e Oneri compresi, dal relativo progetto: “A01
Funzionamento generale e decoro della scuola”;
4) DI COMUNICARE all’operatore economico interessato la presente determinazione, ai sensi della Legge
n.241/1990 e successive modificazioni;
5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web
dell’Istituto, ai sensi dell’art.29 D.Lgs. 50/2016.
6) DI DEMANDARE a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il
successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico e previa verifica della
conformità delle prestazioni o del servizio reso;
7) DI STABILIRE che la presente determinazione venga esposta all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione
dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. B) del D.Lgs. n° 33/2013 e dell’art. 29 di
D.Lgs 50/2016;
ADRANO, 19/03/2020
Il R.U.P.
Prof. Vincenzo Spinella
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgvo 39/93
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SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO
Affidamento incarico professionale per attività di supporto, di collaborazione e di assistenza tecnica e
amministrativa al RUP - in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori - nello svolgimento dei compiti e delle
funzioni allo stesso assegnati, relativi Proposta Riqualificazione del piazzale interno, adiacente alla palestra della
sede centrale del 2 Circolo Didattico “Don A. La Mela “ di Adrano, sede di via 1 maggio n. 1, da adibire a campetto
multigioco” – affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) d.lgs.50/2016.
CODICE CIG: ZA92C7048D
VISTO il D. I. n. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” recepito dalla Regione Siciliana con D.A. n.7753 del
28/12/2018 contenente norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività;
VISTO l’art. 2222 del Codice Civile che disciplina i contratti di prestazione d’opera professionali;
VISTA la determinazione n. 50 del 19/03/2020 di affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016,
Il giorno ___________________ del mese di _________________ dell’anno 2020 presso gli uffici di Presidenza del 2° Circolo Didattico
Don A. La Mela di Adrano
TRA
Il 2 CIRCOLO “DON A. LA MELA”-ADRANO” con sede in Via 1° Maggio,1 - 95031 ADRANO (CT); Codice Fiscale, nella persona del Dirigente
Scolastico Prof. Vincenzo Spinella, nato ad Adrano il 23/01/1958 - C.F.: SPNVCN58A23A056I
E
Geometra Giuseppe Agati, con studio professionale in Adrano (CT) Via San Filippo n° 91, C.F. GTAGPP73A23C351Z e P.IVA 03798570879,
che da ora i poi verrà individuato come “Il Professionista”;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il seguente disciplinare d’incarico per l’acquisizione di servizi inerenti l’attività di in oggetto, le cui premesse costituiscono parte
integrante e sostanziale:
ART.1 - Obblighi del prestatore d’opera
-

Il Professionista, individuato quale destinatario di contratto, si impegna a prestare tutte le attività di supporto, di
collaborazione e di assistenza tecnica e amministrativa al RUP - in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori - nello
svolgimento dei compiti e delle funzioni allo stesso assegnati, relativi Proposta Riqualificazione del piazzale interno,
adiacente alla palestra della sede centrale del 2 Circolo Didattico “Don A. La Mela “ di Adrano, sede di via 1 maggio n. 8, e
specificatamente:
 redazione, supervisione, coordinamento e verifica della progettazione preliminare definitiva ed esecutiva;
 adempimenti necessari in materia edilizia ( CIl, o CILA o SCIA);
 supervisione alla direzione lavori ed alla sicurezza;
 funzioni amministrative;
 gestione dei rapporti con i professionisti incaricati delle attività di progettazione;
 gestione dei rapporti con gli enti preposti all’emissione dei visti/pareri/autorizzazioni propedeutici agli atti di
approvazione delle progettazioni;
 definizione e perfezionamento degli atti di verifica e validazione progettuale;
 risoluzione delle eventuali cause ostative al fluido iter approvativo del progetto;
 raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dei lavori pubblici degli elementi relativi all’intervento oggetto del
presente accordo;
 verifica dell’andamento dei lavori;
 emissione dei certificati di pagamento alle imprese esecutrici ed i relativi atti propedeutici;
 verifica sulla presenza delle condizioni di legge nell’ambito di eventuali proposte di variante in corso d’opera;
 predisposizione degli atti propedeutici all’approvazione delle perizie di variante nonché i relativi atti approvativi;
 predisposizione degli atti relativi alla conclusione delle opere;
 supporto alle attività di collaudo statico e tecnico-amministrativo;
 redazione della totalità degli atti ed il supporto agli adempimenti di esclusiva competenza del RUP;

ART. 2 – Tempi di espletamento e Penali
La tempistica di espletamento delle attività è la seguente:
 redazione progettazione preliminare entro 20 giorni (dalla sottoscrizione del presente disciplinare);
 redazione supervisione, coordinamento e verifica della progettazione preliminare definitiva ed esecutiva entro 20 giorni
dall’approvazione del progetto preliminare da parte del Consiglio di Circolo;
 per tutte le altre funzioni riportate nel sopra citato art. 1 entro la tempistica prevista dal crono-programma delle attività
progettuali.
E’ prevista l’applicazione di una penale giornaliera pari allo 2 (due) per mille dell’importo dell’incarico nel caso di adempimenti
previsti per legge o richiesti formalmente dall'Istituzione Scolastica, per i quali è indicato un termine di scadenza, fermo il
risarcimento del maggior danno che dovesse derivare all Amministrazione Committente” dal verificarsi del ritardo stesso.
La penale verrà applicata previa diffida e decurtata direttamente dall’importo del compenso da pagare.
Quando l’ammontare delle penali raggiunga il 10% dell’importo contrattuale, l’istituzione Scolastica si riserva la facoltà di
risolvere il contratto per inadempimento, fatto salvo il maggior danno.
In caso di inadempimenti e/o errori nell’espletamento delle attività a cui è tenuto il “Professionista” in conseguenza
dell’incarico ricevuto, il “Committente” procede, a mezzo di raccomandata A.R. e/o mezzo fax e/o posta elettronica certificata,
ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d’ordine entro un termine perentorio di
30 (trenta) giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.
In caso di persistente inadempienza, è avviata la procedura di revoca in danno dell’incarico. Con la risoluzione sorge in capo
all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno dell’aggiudicatario
inadempiente.

L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a
norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico.
Diversamente, nel caso in cui l’incarico professionale dovesse essere revocato per cause non imputabili al Professionista
verrà corrisposto a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione, spesa e onere accessorio, oltre al compenso in
proporzione all’incarico eseguito, una maggiorazione pari al 20 % dei compensi maturati.
E’ fatto obbligo al “Professionista” di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte del “Committente” purché
per attività inerenti l’incarico affidato
ART.3 – Obblighi dell’Amministrazione Scolastica
-

-

-

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione il 2° Circolo Didattico Don A. La Mela, a fronte dell’attività
effettivamente svolta, corrisponderà al Professionista incaricato, la somma di €. 1.500,00 Iva ed oneri inclusi, previa
presentazione di regolari fatture.
La prestazione potrà a scelta del professionista essere liquidata in una unica soluzione a conclusione del progetto, oppure in
due acconti, il primo pari al 40% ad inizio lavori ed il secondo a saldo (60%) a fine lavori.
Si informa, inoltre, questa spett.le società che dal 6 Giugno 2014, visto la nuova normativa (Decreto 3 aprile 2013
n.55), la fattura deve essere trasmessa in modalità elettronica e che il codice univoco della nostra Scuola è Codice
univoco UFPMZA, inoltre e obbligatorio riportare sulla stessa il codice CIG, e le modalità di pagamento.
La scuola garantisce l’accesso ai luoghi interessati al Professionista.
La scuola garantisce l’accesso a tutte le informazioni utili e funzionali all’espletamento dell’incarico.

ART.4 – Trattamento dei dati
-

-

-

Il 2° Circolo Didattico A. La Mela si impegna a raccogliere e trattare i dati del prestatore, per finalità connesse allo
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di
collaborazione. Viene richiesto il consenso al trattamento dei dati conferiti ai sensi del T.U. n. 196/2003.
Il destinatario del presente contratto dal canto suo si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati
anagrafici e fiscali dichiarati.
Il Professionista si impegna ad osservare il massimo segreto su tutti i dati forniti dall’stituzione Scolastica;
Il Professionista, in particolare, dovrà mantenere la segretezza relativamente a disegni, specifiche e qualunque altro
documento consegnatogli per l’esecuzione dei Servizi; tutta la documentazione fornita sarà conservata con riservatezza ed al
termine delle prestazioni sarà restituita al Committente.
Tutta la documentazione e le informazioni tecniche e commerciali fornite dall’stituzione Scolastica dovranno essere
considerate di carattere strettamente riservato. Esse non potranno, quindi, essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i
quali sono state fornite, salvo diversa esplicita autorizzazione scritta da parte dall’stituzione Scolastica a terzi per l’esecuzione
del presente contratto.

ART.5 – Arbitrato
- Per eventuali controversie si farà ricorso al giudice ordinario del foro di Catania.
ART.6 – Disposizioni finali.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente contratto si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile art. 2222 e
successivi e art. 2229 e successivi,
Si dà atto che il presente contratto, è redatto in duplice copia, e il corrispettivo ivi previsto è soggetto all’imposta sul valore
aggiunto.
Letto, confermato e sottoscritto

Per l’Istituto
Il Dirigente Scolastico

Prof. Vincenzo Spinella

Il Professionista
_________________

