COMUNE DI ACI CATENA
SETTORE URBANISTICA

Determinazione n° 18 del 09/05/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - ARTT. 31 COMMA 8 E 36 COMMA 2 LETT. A
DEL D.LGS. 50/2016) A SVOLGERE L'INCARICO PROFESSIONALE PER LA
REDAZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE AI SENSI DELL’ART. 12 DEL
D.LGS. N° 152 DEL 2006, TESO ALLA VERIFICA DELLA ASSOGETTABILITÀ A VAS
DELLA VARIANTE AL P.R.G. RELATIVA ALLA NUOVA INDIVIDUAZIONE
DELL’AREA DA DESTINARE A CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI
DIFFERENZIATI (ISOLA ECOLOGICA).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 19/06/2015 con la quale veniva approvata la
variante al P.R.G. per il progetto esecutivo per la realizzazione di un Isola Ecologica (centro comunale
per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani) nel territorio del Comune di Aci Catena e si dava
mandato al Settore Urbanistica ad esperire tutti gli atti consequenziali;
Considerato che il Settore Urbanistica, non è nelle condizioni da supportare lo sviluppo di tutte le
procedure legate alla redazione del Rapporto Preliminare teso alla non assoggettabilità a VAS della
variante al P.R.G.;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgvo. 50/2016, in merito all’affidamento o incarichi di lavori e
servizi e forniture (compresi anche i servizi attinenti all’architettura, ingegneria e professionali), in
modalità diretta per importi fino a 40.000,00;
Visto che a seguito della pubblicazione di Avviso esplorativo per la Manifestazione di Interesse
(affidamento diretto, ai sensi del comma 8 dell’art. 31 e del comma 2 lett.a dell’art. 36 del D.Lgs.
50/2016), pubblicata all’albo pretorio dell’Ente dal 30/08/2017 al 14/09/2017 con numero di registro
1824, e successiva selezione delle offerte pervenute delle quali la più conveniente è risultata quella del
dott. La Mantia Antonino nato a Palermo il 05/06/1974 ed ivi residente in via Giotto n. 64, cod. fisc.
LMNNNN74H05G273C, che ha offerto il 60,01 % di ribasso per un totale di € 1.199,70 cosi distinti:
(importo € 964,08, contributi al 2% € 19,28 e IVA al 22% € 216,34);
Ritenuto pertanto:
di dover affidare l'incarico professionale per la redazione del rapporto preliminare VAS;
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di impegnare l'importo di € 1.199,70 compreso IVA 22% e contributi previdenziali 2%, già
assoggettato a ribasso d'asta, al Titolo 1, missione 9 programma 3, 03.02.15.004 capitolo 5830,
bilancio di previsione 2019-2020, esercizio finanziario 2019
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
l'arch. Mauro Sorbello al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 095
7645376.
IL RUP
IL CAPO SETTORE
Assetto del Territorio ed Urbanistica
arch. Mauro Lorenzo Sorbello

Aci Catena, 09/05/2019

Titolare di P.O.
SORBELLO MAURO LORENZO / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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