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CITTA DI CARLENTINI

Líbero Consorzio comunale di Sirscusa

Area III - LL.PP. e Manutenzione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.971DBL Z{.06'bzL

ESTRATTO

OGGETTO

Determina a contrarre e affidamento diretto per servizio di predisposizione
relazione geologica e di una indagine di tipo MASW (Multichannel Analysis of
Surface Waves) a supporto dell'intervento di "Mitigazione del rischio idraulico
agglomerato urbano dell'area compresa tra la via Salina e la via Eschilo -
Rifacimento canale acque meteoriche".

cup D12822001620002 cIG 92845918DC

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente provvedimento si è proceduto a:
o adottare determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del

T.U. Ordinamento Enti locali emanato con d.lgs. l8 agosto 2000, n. 267 e dell'art.
32, comma 2, del d.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii

o affidare il servizio di predisposizione dello studio geologico geologica a corredo del
progetto di "Mitigazione del riscltio idraulico agglomerato urbano dell'area
compresa tra kr via Salina e la vio Eschilo - Rifacimento canale acqae
meteoriche" al dott. geol. Salvatore Alloro, con studio professionale in Lentini, via
Porto Empedocle n. 18, p. IVA n.01674390891, iscritto all'Ordine dei Geologi di
Sicilia al n.3128 Sez. A, per l'importo contrattuale di€..3.543,19 oltre contributo
EPAP al 4Yo pari ad €. 141,73 ed IVA al22o/o pari ad €. 810,68 per un importo
complessivo di €. 4.495,60;

. stabilire che i pagamenti dell'intervento denominato "Mitigazione del rischio
idraulico agglomeroto urbnno dell'srea compresa tra ls via Salina e la via Eschilo
- Rífacimento canale acque meteoriche", utilmente inserito nel piano degli
interventi riconducibili agli "Eventi meteorologici ex OCDPC 85312022 saranno
effettuati direttamente al professionista affidatario dal Dirigente Generale del
Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, quale
Commissario Delegato;

. dare atto che, poiché la presente determinazione non comporta impegni di spesa, non
risulta necessario il parere contabile del Responsabile dell'Area Economico-
Finanziaria
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