DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
n. 30 del 4.09.2018

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria presso la Casa Albergo di cui alla procedura
comparativa semplificata - CIG Z94241FD2C

Determina a Contrarre

Lo scrivente Amministratore Unico, in riferimento all’oggetto,
visto l’intervenuto affidamento dei lavori sopra emarginati alla G & M Edil s.r.l. giusta separata determina
di pari data, dotata di piena efficacia ex art. 32, comma 7 del dlgs 50/2016;
considerato che per l’esecuzione dei lavori occorre procedere alla nomina del direttore dei lavori;
ritenuto opportuno, per evidenti ragioni di adeguata conoscenza delle attività a realizzarsi, che la direzione
lavori venga espletata dal medesimo tecnico che ha redatto il computo metrico sotteso all’esecuzione dei
lavori in parola, e cioè l’architetto Antonietta Carpentieri;
considerato che il precitato architetto, ascoltato per le vie brevi, ha manifestato la propria disponibilità
all’espletamento dell’incarico di direzione lavori in oggetto, per un compenso di euro 1.500,00 oltre oneri
di legge;
considerato altresì che le attività professionali in argomento rientrano tra i servizi di architettura ed
ingegneria di cui all’art. 46 del Codice dei Contratti pubblici;
considerato ancora che l’art. 36 comma 2 lettera a) del dlgs 50/2016, come precisato e confermato dalle
linee guida n. 4 dell’ANAC in tema di affidamenti sotto soglia comunitaria consente di procedere con
affidamento diretto per le forniture ed i servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00;
tanto visto, considerato e ritenuto, lo scrivente, nella qualità
Determina/dispone
1) Affidarsi all’Architetto Antonietta Carpentieri l’incarico di Direzione Lavori per l’esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria presso la Casa Albergo, di cui alla procedura comparativa semplificata CIG
Z94241FD2C;

2)Il compenso da corrispondere al precitato professionista, entro trenta giorni dalla produzione della relativa
fattura, e previa emissione della certificazione di collaudo/regolare esecuzione dei lavori, è di euro 1.500,00
oltre oneri di legge;

3) la dott.ssa Lidia Carrieri, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento provvederà alla
formalizzazione dell’incarico, che si intenderà perfezionato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del dlgs 50/2016
con l’espressa accettazione da parte dell’ Architetto Carpentieri dell’ordine di incarico, pedissequo alla
presente determina.
f.to
L’Amministratore Unico
Avv. Filomena Arcieri

