
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI  BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
*  *  *  *  * 

SETTORE TECNICO 
( Tel.  0925-30206   Fax 0925-30212) 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

N° 272 DEL 12/09/2019 
 
 

Oggetto:“Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità sismica 
sull’edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico , sito in via Pordenone 
(scuola secondaria di primo grado) “ – Approvazione atti di verifica 

 
 

 
 

 
UFFICIO PROPONENTE:SETTORE TECNICO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atti allegati al fascicolo depositati presso l’ufficio: 



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

Premesso che con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – 
Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – n. 363 del 18 luglio 2018 è stata approvata la graduatoria 
definitiva degli interventi da finanziare per le verifiche di vulnerabilità sismica e relativa progettazione 
degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di proprietà degli enti locali; 

che con decreto del Capo Dipartimento Casa Italia, sono stati individuati gli interventi di vulnerabilità 
sismica e progettazione sugli edifici scolastici ricadenti in zona sismica1, finanziati per la parte di 
propria competenza e fino a concorrenza delle risorse disponibili; 

che, agli esiti del suddetto procedimento  di evidenza pubblica, risulta che l’intervento di verifica di 
vulnerabilità sismica relativo all’edificio di proprietà pubblica adibito ad uso scolastico, sito nel 
Comune di Santa Margherita di Belice (AG), Via Pordenone identificato con il codice 0840383346, è 
finanziato sulla base del succitato decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia; 
che con Determina Dirigenziale n.315 del 28/09/2018 si è stabilito di ricorrere per la scelta del 
contraente alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 con il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso; 

che con Determina Dirigenziale n. 317 del 28/09/2018 si è provveduto ad approvare il bando ed il 
disciplinare di gara che sono stati pubblicati all’Albo Pretorio on-line del comune dal giorno 
01/10/2018 al giorno 18/10/2018; 

che l’estratto bando di gara è stato pubblicato sulla GURS n.41 del 12/10/2018 Parte II 

che il bando integrale è stato altresì pubblicato sulla piattaforma istituita presso l’ANAC (SIMOG 
Gestione gare) e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (Servizio 
Contratti Pubblici) 
che con Determina Dirigenziale n. 62 del 25/02/2019 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente 
l’appalto del “Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà 
comunale adibito ad uso scolastico, sito in via Pordenone (scuola secondaria di primo grado)  - I.B.A.  
€ 22.275,00 all’impresa Geoservicesrl – Via Alessio Di Giovanni, 45 Agrigento – P.I. xxxxxxxxxxxx 
che ha offerto il ribasso del 51,5012% sull’importo a base d’asta di € 22.275,00 e quindi per un importo 
di aggiudicazione di € 10.803,11, oltre Iva ed oneri per la sicurezza.  

che con lettera commerciale del 17/04/2019  prot. n. 8746 l’impresa Geoservicesrl di Agrigento ha 
accettato il servizio per l’importo di € 10.831,11, oltre IVA ed oneri per la sicurezza; 

Visto il verbale di consegna del servizio del 12/06/2019 che ha stabilito la consegna per il 10 settembre 
2019; 

Visto il verbale di ultimazione del servizio del 10/09/2019; 

Visti ed esaminati gli elaborati trasmessi, composti da: 

- TAVOLA 1.0 Planimetrie 

- TAVOLA 1.1 Relazione Tecnica 

- TAVOLA 1.2 Relazione Generale di Calcolo 

- TAVOLA 1.3.1 Tabulati di calcolo edificio scolastico  

- TAVOLA 1.3.2 Relazione geotecnica sulle fondazioni edificio scolastico 



- TAVOLA 1.4.1 Tabulati di calcolo palestra 

- TAVOLA 1.4.2 Relazione Geotecnica sulle fondazioni palestra 

- TAVOLA 2.1 Disegni esecutivi edificio scolastico 

- TAVOLA 2.2    Disegni Esecutivi Palestra 

RITENUTOopportuno approvare le verifiche svolte dall’Impresa Geoservicesrl. 

VISTAla Determina Sindacalen. 40 del 27/12/2018, con la quale sono state attribuite al funzionario 
responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali” di cui ai 
commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 così come modificato dal 
comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142; 
 

DETERMINA 
 

a)APPROVARE gli elaborati relativi alle verifiche di vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà 
comunale adibito ad uso scolastico, sito in Via Pordenone (Scuola secondaria di primo grado) 
effettuate dall’impresa Geoservicesrl – Via Alessio Di Giovanni, 45  Agrigento – P.I.xxxxxxxxxxx 

b) DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva 
e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito 
nel fascicolo della pratica relativa. 

c) RIMETTERE copie della presente al Sindaco, ed al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’albo on-line solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle 
Determinazioni. 

 
           Il Responsabile del Settore Tecnico 
    F.to (Ing. Aurelio Lovoy) 



 

SETTORE  FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 5, 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all’intervento 
______________ denominato: _____________________. -  Impegno n° _______  

 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
       (Dott.ssa Francesca Valentina Russo) 

 
      

Data ______________               
  
 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con 
stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  19/09/2019  e 
vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  20/09/2019 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
G.Catalano/V.Montelione       Dott. Antonina Ferraro 

 
 

 


