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OGGETTO: Servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione dei lavori: “La pista 

dei percorsi - Riqualificazione delle aree urbane degradate del Comune di Santa Margherita 

di Belice - Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane 

degradate” – Impegno di spesa per parere Ordine Ingegneri AG. 

 

 

ALLEGATI  

 

 



 

                                     IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

 

 

Richiamata la Convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

rappresentata dal Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità ed il nostro Comune, 

rappresentato dal Sindaco protempore, relativa al finanziamento e alla realizzazione del 

progetto per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate; 

 

Considerato che il progetto presentato dal comune è assegnatario di un finanziamento a 

valere sul fondo per l’attuazione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e 

culturale delle aree urbane degradate pari ad € 1.714.990,00; 

 

Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per l’affidamento dell’appalto del  

Servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione dei lavori e prestazioni 

geologiche relativo a “La pista dei percorsi - Riqualificazione delle aree urbane 

degradate del Comune di Santa Margherita di Belice - Piano nazionale per la 

riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”. 

 

Il costo del servizio professionale è stato determinato dal Rup ed è allegato al progetto. 

 

Allo scopo di garantire la congruità e l’omogeneità dei corrispettivi professionali inerenti 

ai servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006, Allegato II A, categoria 12, come 

modificato dal D.Lgs n. 50/2016, i Responsabili unici del procedimento (RUP) degli enti 

possono richiedere agli Ordini professionali territorialmente competenti la verifica 

preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara.  

 

A tal fine è intendimento dell’Ente richiedere il predetto parere ai sensi dell’articolo 13 

della legge regionale n. 11/2012 all’ordine professionale degli ingegneri della provincia 

di AG. 

 

Considerato che la norma regionale prevede che per garantire lo svolgimento delle 

attività, le singole stazioni appaltanti destinano, un importo pari allo 0,2 per mille 

dell’importo dei lavori a base d’asta, a favore dell’Ordine professionale competente per 

materia e per territorio. 

 

Visto l’importo a base d’asta di € 1.325.433,07 si determina la spesa da destinare 

all’ordine degli ingegneri di AG in € 265,09. 

 

Atteso che occorre provvedere all’impegno contabile della spesa e che nel PEG 2020 del 

settore tecnico esiste apposito capitolo con adeguata disponibilità finanziaria per il 

servizio da assegnare per legge all’Ordine degli ingeneri della provincia di Agrigento. 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

Vista la Determina Sindacale n. 5 del 26.02.2020 con cui si è provveduto a nominare i 

vari Responsabili dei Settori e Posizioni Organizzative;  

 

Visto il D. lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Visto il Decreto Legislativo del 19.04.2017, n. 56 “ Disposizioni integrative e correttive 



al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

 

Visto il Decreto Legge n. 32/2019 (Decreto sblocca cantieri) e la legge di conversione n. 

55/2019 del 14 giugno 2019;” 

 

Visto il D. L. N. 76/2020 convertito con la legge n. 120/2020; 

 

Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge 

Regionale 7/9/1998, n. 23; 

  

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 30/2020 “Approvazione del bilancio di 

previsione anno 2020”; 

 

Vista la delibera PEG. 

                                                             

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

 

1) Impegnare all’intervento 10120303/1 del bilancio di previsione anno 2020 la 

somma di € 265,09, pari all’0.2 per mille dell’importo dei lavori a base d’asta, per il 

servizio di verifica di congruità della parcella professionale. 

2) Dare atto che il creditore del servizio de quo è l’Ordine Professionale degli ingegneri 

della provincia di Agrigento, con sede legale in Via Gaglio 1 - 92100 

Agrigento (AG). 

3) Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di 

cui al  D.Lgs n.33/2013. 

4) Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine  cronologico  

e con numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta 

giacente negli atti di questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel 

fascicolo della pratica. 

5) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione  all’Albo 

Pretorio e per la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco. 

 

                                                   Il Responsabile del Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                          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 al capitolo 

_________________ denominato  “_______________________________________” 

 

Impegno n. 1452/2020 

 

Li 26/10/2020      Li,  

 

 Il Dirigente del Settore Finanziario 

                                                          F.to  Dott.ssa Francesca Valentina Russo 

 

 

  

======================================================= 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

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  è  stata  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo  

pretorio il giorno  30/10/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  02/11/2020 

 

 Il Messo  Comunale                                 IL SEGRETARIO COMUNALE   

 __________________                                               Dott. Livio Elia Maggio 

 Catalano/Montelione 

 

 

 


