CITTÁ DI BAGHERIA

C.F. 81000170829
P.IVA 00596290825

Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it
DIREZIONE V LL.PP. E URBANISTICA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 123/ OO.PP DEL 22.04.2022

OGGETTO: Lavori di “Riqualificazione della rete viaria urbana con sistemi di mobilità sostenibile
finalizzata alla moderazione del traffico ed alla riduzione dell'uso dell'automobile. CUP
B57H16000570002 . Affidamento diretto tramite MEPA del servizio di progettazione
definitiva, ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, testo
coordinato con la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, con il criterio del prezzo più basso. CIG
91625496A0. Aggiudicazione all'architetto Nicolò Di Matteo. Trasformazione vincolo in
impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE V LL.PP. E URBANISTICA
ha determinato:
1) di affidare, per i motivi citati in premessa, all'architetto Nicolo' Di Matteo con sede in via Vittorio
Emanuel n. 194 -Altofonte (PA)–P.IVA 06475800824, l’incarico del servizio di progettazione
definitiva dei lavori Riqualificazione della rete viaria urbana con sistemi di mobilità sostenibile
finalizzata alla moderazione del traffico ed alla riduzione dell'uso dell'automobile. CUP
B57H16000570002 - CIG 91625496AO nella qualità di Capogrugruppo del R.T.P. indicato in
premessa per l’importo di € 85.176,37 oltre IVA.

2) di trasformare, per i motivi citati in premessa, il vincolo n° 33/2022 in impegno di spesa, ai
sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e s.m.i., per la somma complessiva di €
103.915,36 nel seguente capitolo di spesa del bilancio 2021/2023 esercizio finanziario 2022,
ove trovasi la necessaria disponibilità dando atto dando atto che ai sensi dell’art.163 comma 3 e
5 del TUEL, la spesa viene impegnata al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi per l’Ente, come già indicato in premessa:
Missione
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Livello 1
Livello 5

001

Cap./Art.

20462

SIOPE
Creditore
Causale

Imp./Prenot.

Programma

05

Titolo

Livello 2

02

Livello 3

2

Macroagg

03

Livello 4

05

Descrizione

Progettazione finanziata dalla Regione: Assessorato Infrastrutture e
Mobilità DDG 3349, 3344,3345 e 3354 del 27.12.16 – risc. Entrata Cap
1337

CIG

CIG 91625496A0

B57H16000570002

ARCHITETTO NICOLO' DI MATTEO
Competenze tecniche per la progettazione definitiva dei lavori di Riqualificazione
della rete viaria urbana con sistemi di mobilità sostenibile finalizzata alla
moderazione del traffico ed alla riduzione dell'uso dell'automobile.
Importo

€ 103.915,36

3) di accertare in entrata, per i motivi citati in premessa, al Cap.1337 del bilancio denominato “
Finanziamento progettazione opere PO FESR” la somma complessiva di € 103.915,36 ai sensi dell'art.
183 del D.lgs 267/00 e s.m.i.;
4) di imputare la spesa complessiva di € 103.915,36 in relazione alla esigibilità della obbligazione come
segue:
esercizio

PdC finanziario Cap/art.

2022

20462

Importo

Comp.economica

€ 103.915,36

2022

5) di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comm. 8 del D.lgs 267/2000 che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento
31/12/2022

Importo
€ 103.915,36

6) di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 e ss della legge
241/1990 – L.R. n. 7/2019 e ss.mm.ii., reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio; di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità
amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del settore;
7) di svincolare la somma residua di € 18.431,10 nella prenotazione n. 33/2022
8)di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti ai sensi
dell’art.32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
9)di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. 33/2013 e che verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Dirigente della Direzione V
Lavori Pubblici ed Urbanistica
Ing. Giancarlo Dimartino
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93
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