COMUNE DI BOMPIETRO
Città Metropolitana di Palermo
UFFICIO TECNICO Piazza Gangi, 4

Determinazione n. 153 del 26.3.2021 del Responsabile del III Settore Tecnico-Urbanistico

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL’ARCHITETTO ANTONIO SABATINO, NELLA QUALITÀ DI DIPENDENTE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO
DI LIVELLO ESECUTIVO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 23, COMMA 8, DEL D.LGS. 50/2016 E
PER LA DIREZIONE DEI LAVORI PER L’ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI
BOMPIETRO. D.D.G. N. 1873 DEL 18.12.2019. CUP: F29J17000380001.

Il R.u.p. dei lavori in oggetto
……. omissis…….
PROPONE
……. omissis…….
il Responsabile del III settore Tecnico-Urbanistico
DETERMINA
-Di incaricare l’architetto Antonio Sabatino, nato a Petralia Soprana il 23.08.1966, C.F. SBT NTN 66M23
G510G, iscritto al n. 3030 dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo, nella qualità di dipendente
della Pubblica Amministrazione, per la redazione del progetto di livello esecutivo, di cui all’articolo 23,
comma 8, del D.Lgs. 50/2016, relativo ai lavori di cui all’oggetto, in conformità al progetto di livello
definitivo dell’importo complessivo di € 900.000,00, come approvato dalla Giunta Municipale con delibera
n. 44 del 13.07.2018, ammesso a finanziamento giusta D.D.G. n. 1873 del 18.12.2019 del Dipartimento
regionale dell’Energia, nonché a svolgere la direzione dei lavori.
-Dare atto che le prestazioni relative alla sola direzione dei lavori, con esclusione della progettazione
esecutiva per la quale non è previsto alcuna forma di compenso, verranno remunerate nell’ambito degli
incentivi di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 20016, n.50, secondo il criterio di riparto previsto dal
Regolamento, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, adottato con delibera della Giunta
Municipale n. 62 del 10.11.2020.
-Dare atto che la voce incentivi è prevista nel quadro economico del progetto di livello definitivo
dell’importo complessivo di € 900.000,00, come approvato dalla Giunta Municipale con delibera n. 44 del
13.07.2018, ammesso a finanziamento giusta D.D.G. n. 1873 del 18.12.2019 del Dipartimento regionale
dell’Energia, il cui stanziamento, di pari importo, risulta previsto nel bilancio comunale 2020/2022,
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 21.12.2020, codice n. 10052.02.2205, impegno n.
12414, in quanto ad € 700.000,00 sull’esercizio 2021 e in quanto ad € 200.000,00 sull’esercizio 2022.

La presente determinazione, avuto riguardo al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, dovrà, altresì, essere pubblicata
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Web del Comune di Bompietro.

