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OGGETTO:

LavoTidiINTERVENTI STRUTTURALI DI ADEGUAMENTO
SISMICO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO:
EDINCIO SCUOLAELEMENTARE E MEDIAYIA SAN
BRUNO (OCDPC 344 del 09/05/2016 - art.2 Comma I punto b)
Conferimento Incarico di Collaborazione con Ufricio Tecnico per
Redazione Progetto Definitivo. Approvazione Schema di
Convenzione.
cuP D94H16001230001

IL RESPONSABILE DELL'ARBA TECNICA
Arch. Alfonso Ouintieri

Premesso che la Regione Calabria, Dipartimento 6, Settore 5, ha pubblicato I'Awiso per

la presentazioni di manifestazioni di interesse riguardo: la concessione di contributi finalizzali
all'esecuzione di interventi strutturali di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione
e ricosfuzione degli edifici di interesse strategico secondo quanto previsto dall'OCDPC n.344
del0910512016 - arf .2 comma I punto b;

Che, a tal proposito, si intende procedere alla redazione del progetto per: "Adeguamento
Sismico Edificio Scuola Elementare e Media di Via San Bruno";

Che, pertanto, è necessario dotare questo Ente, di un progetto e far pervenire la richiesta

di contributo, entro i termini previsti: scadenza presentazione progetto entro 1122102/2017;'

Ritenuto che è occorre procedere alla nomina di due tecnici, quali collaboratori per la

redazione del progetto definitivo dei lavori in oggetto, vista l'urgenza e la carerua di personale

specialistico all'intemo del personale dell'Ente;
Contatfati l'Ing. Francesco Porco,.natò a Cosenza íl 0711011971, residente a Castrolibero

(CS) in Via Coppi n. 19, CF PR CFNCTì R07808S, I'Arch. Gaetano Perri nato a Castiglione

cosentino il 07 0&11963, ed ivi rèlidente in Vià Volata n. 2, cF PRRGTN63M07C30lT e il Dr.



Geol. Gerardo Pugliese, nato a Cosenza il 03/10/1970, residente in San Pietro in Guarano alla
Via Costa Ceci n. 27, CF PGLGRD70R03D086L, che hanno dato la disponibilità immediata a

collaborare con questo I'Ufficio Tecnico per la redazione del progetto per; "Interventi di
adeguamento sismico degli edifici di interesse strategico, edificio Scuola elementare e

Media Via San Bruno";
Accertato che i suddetti tecnici possiedono tutti i requisiti per assolvere all'incarico, che

gli si intende conferire e che sono disponibili ad accettare l'incarico dietro un compenso

quantificato in € 500,00 per rimborso spese onnicomprensivo;
Ritenuto, pertanto, dover affidare I'incarico di collaborazione per la redazione del

progetto per: "lnterventi di adeguamento sismico degli edifici di interesse strategico, edificio

Scuola elementare e Media Via San Bruno";
Rawisata la necessità di approvare la convenzione che regola i rapporti con i tecnici

incaricati;
Tenuto conto che la convenzione di incarico prevede il pagamento delle relative

competenze tecniche, successivamente all'awenuto stanziamento delle sommel

Visto il D.Lgs. n.267100 - T.U. ordinamento delle leggi degli Enti locali ;

Visto il vigente Regolamento Comunale per ia disciplina dei contratti;
Visto il vigente regolamento di contabilità ;

DETERMINA

Di conferire, per i motivi di cui in premessa, I'lng. Francesco Porco, nato a Cosenza il
0"Ì110/1971, residente a Castrolibero (CS) in Via Coppi n. 19, CF PRCFNC71R07B08S, l'Arch.
Gaetano Perri nato a Castiglione Cosentino il0710811963, ed ivi residente in Via Volata n. 2, CF
PRRGTN63M07C301T e il Dr. Geol. Gerardo Pugliese, nato a Cosenza il0311011970, residente
in San Pietro in Guarano alla Via Costa Ceci n.27, CF PGLGRD70R03D086L, l'incarico di
collaborazione per la redazione del progetto per: "Interventi di adeguamento sismico degli
edifici di interesse strategico, edifrcio Scuola elementare e Media Via San Bruno";

Di dare atto che ad ognuno dei suddetti tecnici, a saldo delle loro competerze per la
collaborazione con l'Uff. Tecnico Comunale, spetterà un rimborso spese, onnicomprensivo, di €
500,00, che trova copertura nel capitolo n. 198 del bilancio di previsione 2017120191'

Di attribuire ad ognuno dei succitati tecnici, i seguenti CIG:
- Ing. Francesco Porco CIG 2AA1C98398
- Arch. Gaetano Peni CIG ZE0IC9B477
- Dott. Geol. Gerardo Pugliese Clc Z2ALC9B46F
I)i approvare lo schema di convenzione con il quale sono regolati i rapporti tra

Amministrazione e gli affidatari dell'incarico di cui sopra, ivi compreso le mÀdalità di
determinazione di compensi, modalità di pagamento ed eventuali penali che si allega al presente
atto per formame parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che l'esecuzione della presente determinazione non comporta in via immediata
oneri per questo Ente, fatta eccezione per il rimborso spese di cui sopra;

Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio Amministrativo Der la contestuale
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
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UF'F'ICIO DI RAGIONERIA

Visto in ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole evidenziando che

l'importo di € 1.500,00, necessario per la liquidazione del rimborso spese, trova capienza sul

capitolo 198 - del one201712019.

IL RESPONSAB RE FINANZIARIO
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