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(;.Du1at1 dell'incarico e penali per ritardi
t";::f::,Yl:jy"j1^1,o-1;londente -all,esecuzione 

deile opere oggetro dell,appalto, dalla
:,tl*"j"-1f"-.T:" jl:"lol1'3'?, con consesuente inizio ded ;;;:ilffi ;r"fi;#l ilii;

*i::j:,f^""*:*"-:_91,.91':ll"redeiravorilryJ".iloi,,ffitìì.*"ffi il;ii:
) awenuto con esito positivo coh esito positivo delle opere.

Art. 8 - Norme applicabili
Per quanto non previsto

seguenti disposizioni normative:
- D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
- DPRn.207/2010 e s.m.i.

espressamente dal presente disciplinare, saranno applicabili le

degli ingegneri ed architetti) e s.m.i.;
tariffe professionali degli ingegneri é architetti;;

- Regolamenti dell,Istituto Comprensivo;
- Normativa statale in materia di opere pubblich 

N ,_1Art.9-Clausoladiriservarezz" U- I
regole del segreto professiona/e a
di cui awanno comunicazione o

otranno in nessun modo essere ceduti a terzi o
R

proprieta o sa| à sempre considerato di
cederlo a ltilizzaio ed evenfualmente

A-rt. 10 - Responsabilità

ve
sé

per il professionista fin dal momento della
Comprensivo soltanto ad awenuta esecutrvìtà

"....'.'.
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!}- Spese e disposizioni varie
Si da atto fra le parti che la prese.nte scrithra sia regiskata solo in caso d\:so; le spese da

per la redazione, stipula ed eventuale registrazione del mntratto sono a carico dell'Istituto

confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve.

PARTANNA, ll 22 gemaio 2Ol3
Prot. n.280IPON

ILPROFESSIONISTA
Ing. Leonardo Varvaro

GENTE SCO

@rof.

REGGENTE/RUP
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Via G. (TP) Ú
*E#cod.li mE ':r*r

s_lQll-ra tdF$J
- 2è*4- " ..---.-."-- 8

IS;TITWO SWERIONE STATALE D'ISTRAZIONE TECNICA E PROFESSIONATE
..t1 D E'úD ttial^ft\t

COUPEIE|{ZE PEF LO SVìLUPT'O (FSE'. AMAIEN'| PEF I.] A"PIIE OII/|bXIO (TEsH)

ftrl.. Llhtt

AFFIDAMENTO D'INCARICO PER LA FUNZIONE E GLI ADEMPIMENÎ CONNESSI ALL'ATÍIVITA' DI
COORDIÍ{ATORE TN IIATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZTONE DELLE OPERE
PREVISTE NEL PROGETTO:
per Levori di riqualificazione degli edifici scohstici dell'LS,SlT.P 'G.B. Ferrigno" Via Giovanni
Gentile. snc - CestelvetrrDo -
PON FESR 2fi17-2013 ASSE II "QualiB degli ambienti scohstici' - Obiettivo C

Azione C1- FESRO6_POR_SICILIA-2O10-962 C.U.P. F38G10OOr25OOO7

Azione C2- FESRO6_POR_SICILIA-2O10-621 C.U.P. F38G10OO127O0O7

Azione C3- FESRO6_POR_SICILIA-2OIO-799 C.U.P. F38G1OOO13O0OO7

Azione C5 -FESRO6_POR_SICILIA-2010-650 C.U.P. F3aG1OOO135OOO7

CIG n. 6L77324905

fanno 2015 il glorno 07 del mese di Luglio nell'ufficio di presidenza dellT.S,S.I.T.P. "G.8.
Ferrlgno" - Via G. Gentile, snc - Castelvetrano (TP), tra:
- il D.S. Prof. Pietro Ciulla, nato a Partanna (TP) il 09/08/1953, - c.f. CLLPTR53MO9G347Z - nella
qualità di rappresentante legale pro-tempore il quale agisce in quest'atto in nome e per conto del

suddetta Is.tituzione scolastica (di seguito denominata "Commlttente");

E

- l'Ing, Leonardo Varvaro, nato a Partanna (TP) n L2/O51L965, c.f. VRVLRD 651f2c273p - iscrttto

alf'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani al n.971, con studio In Partanna (Tp) Via

V. Emanuele n. 194 - P.Iva n. 0180120814 (di seguito denominato 'professionista,,);

PREMESSO CHE:

con Determlna del RUP prot. n. 1960 del t3/O3l2OL5 è stata avviata la procedura

negoziata, con il criterio del prezzo più basso, per I'affidamento dell'incarico per la

funzione e gli adempimenti connessi all'attivita di Coordinamento in materla di sicurezza in

fase di esecuzione delle opere previste nel progetto;

è stata accertata la regolarità contributiva del professionista, come stabilito dal comma 7

deffhrt. 90 del D.Lgs. L63/2OO6, nonché il possesso del requisiti di ordine generale, di

(

(t

a

\^



TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue per disciplinare le modalita di svolgimento dell'lincarico:

ART. 1- Oggetto dell'incarico

Il Committente affida all'Ing. Leonardo Varuaro l'incarico per la funzione e gli adempimenti

connessi all'attività di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione delle opere previste nel

progetto in conformltà a quanto previsto dalla normativa vigente;

ART. 2 - Prestazioni inerenti I'incarico

Con il conferimento dell'incarico il Professionista assume lbnere di dar corso a tutti gli

adempimenti attribuiti alle competenze di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione,

dalle normative vigenti in materia di esecuzione di Opere Pubbliche (D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., 
./,,

D.P.R. n. 2O7 l2OtO e s.m.i., D.M. LL.PP. n. 145/2000 e s,m.i., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). , Q
Il Professionista deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile del

Procedimento di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., artt. 9-10 del D.P.R. n.2O7/2O7O e

s.m.i., nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati ed allo scopo

delegati, i quali prowedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e

informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del Professionista durante il

loro wolgimento secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento

dell'affidamento dell'incarico.

In particolare dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni (di seguito riportate a titolo
indicativo e non esaustivo) di:

- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e

s.m.i. del D. Lgs 81/2008 e dell'art. 151 del DPR 207l2O7O a partire di consegna dei lavori

e fino alla data di fine dei lavori;

- Il Professionista, nel corso della prestazione, potrà awalersi di collaboratori e/o di

consulenti di propria fiducia cui poter delegare determinate fasi del lavoro, comunque

sotto la propria responsabilità e senza che ciò dia luogo a maggiori oneri per il

Committente.

- Nell'ambito dell'attività di coordinatore della sicurezza dovrà essere verificata, con

opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese

esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano

di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

dovranno essere adeguati il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo in relazione

all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifìche intervenute; dovranno essere valutate le
proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare-[e. sicurezza in cantiere e verificato

che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rísp4ttivi piani operativi di sicurezza;



deve essere organizzata tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori

cooperazione ed il coordinamento delle attività nonchè la loro reciproca informazione e

verificata l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare

il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della

sicurezza in cantiere; devono essere segnalate al Committente o al Responsabile dei

lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le

inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 del D.Lgs. n. 81/2008, e alle

prescrizioni del piano e proposte la sospensione dei lavori, l'allontanamento dal cantiere,

la risoluzione del contratto; dovranno essere sospese in caso di pericolo grave e

imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli awenuti

adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

ART. 3 - Obblighi, direttive e prescrizioni generali 
i/

Nef l'adempimento dell'incarico il Professionista deve porre in essere tutti imezzi concettuati r/Q'
ed operativi per if suo esatto e corretto adempimento, valutato alla stregua della ditigentia quaml \-
in concreto.

Nell'espletamento dell'incarico il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme relative

alla sicurezza, regolamentate dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e si impegna a svolgere il compito

assegnato secondo lo schema del presente disciplinare.

Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso

richiamate, il Professionista si impegna ad espletare l'incarico in conformità anche alle normative

che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sarà obbligatoria o anche solo

opportuna al fine della tutela della sicurezza dei lavoratori.

Nel corso dell'espletamento dell'incarico il Professionista dovra tenere stretti contatti e
prestare la propria fattiva collaborazione, quando richiesta, con il responsabile del procedimento
(RUP) fermi restando i requisiti della prestazione d'opera intellettuale.

Il Professionista risponderà del proprio operato al RUP a cui dovrà, senza ulteriori compensi,
relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite,

Il Professionista dovrà comunque assicurare la propria collaborazione anche ai tecnici, siano
essi dipendenti dell'Amministrazione ovvero altri professionisti, incaricati per I'elaborazione o la
rcalizzazione di altri progetti di opere direttamente o indirettamente interferenti con lbpera
oggetto del presente disciplinare,

Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per

l'espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente
dall'organizazione dell'Istituto e obbligato ad eseguire quanto--affidato secondo imigliori criteri
per la tutela e il conseguimento del pubblico ínteresse. _, l'tl:: .;,-,..,



ART. 4 - Reouisiti del coordinatore

Il Professionista dichiara, sotto la propria personale responsabilita, di essere in possesso

dei requisiti di cul all'art. 98 del D. Lgs 81/2008, nonché dell'abilitazione all'espletamento

defl'incarico di coordinatore, così come richiesto dall'art. 98 del D. Lgs 8t/2OO8 e successive

modifiche e integrazioni.

ART. 5 - Oneri e obblighi a carico del Professionista

I compensi spettanti al Professionista comprendono tutti gli oneri e le spese, nessuna esclusa,

che lo stesso deve sostenere per svolgere i compiti assegnati.

In particolare, oltre a quanto stabilito negli altri punti del presente disciplinare, il

Professionista dovrà, in via esemplificativa ma non esaustiva, sostenere tutti gli oneri e le spese ///
ref ativi si seguentl compiti: ,/ (r'/\

applicazione di ogni norma di legge o regolamento vigente attinente al presente incarico

ed, in particolare, piena applicazione di quanto previsto agli artt, 9L e 92 del DLgs.

8Ll2008i

stipula delle polizze e predisposizione delle garanzie assicurative dl cui al DLgs. 163/2006;

partecipazione, anche tramite collaboratori e/o assistenti, a: sopralluoghi, trasferte, rilievi

di qualunque natura, studi preliminari, incontri e riunioni richiesti dal RUp;

assistenza al Committente nei rapporti con autorità e enti terzi;

emissione e conseruazione, con diligenza e tempestività secondo le norme previste, della

documentazlone di propria competenza;

indizione, gestione e partecipazione a tutte le riunioni di coordinamento ritenute
necessarie;

aggiornamento del piano di sicurezza e del fascicolo quando necessario;

predisposizione di tutta la documentazione di legge.

ART.6 - Onorari, diritti e spese

I compensi per onorari, diritti e spese, conseguenti alf 'espletamento dell'incarico di

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione saranno riconosciuti al Professionista, al
termine dei lavori e dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'importo totale delle prestazioni, relative all'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione ammonta complessivamente a Euro 11.199,98 (curoundicimilacentonovantanove
e novantotto) al netto del ribasso d,asta del lL,g66vo, oltre oneri iva e cassa.

Resta inteso che nel caso in cui I'Istituto decida di non procedere con l'esecuzione dei lavori in
argomento l'incarico viene a cessare e al professionista sarà riconosciuta la quota d'opera

od
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Art. 7 - Modalità di liquidazione e pagamento

Tutti i compensi professionali per onorari, diritti e spese, conseguenti all'espletamento

dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, saranno liquidati, previa

presentazione di regolare fattura, secondo lo stato di avanzamento dei lavori e ad awenuta
effettiva riscossione del finanziamento dell'Istituto da parte dellîutorità di cestione preposta

all'erogazione del finanziamento.

In osservanza del disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 23 del D.L. 2/3/89 convertito in
L. 24/4/89, n. L44, la spesa complessiva conseguente al presente incarico non potrà essere

superata.

ART.8. - Durata dell'incarico, ritardi e Denali

L'incarico ha la durata corrispondente all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, dalla

data di stipula del presente disciplínare fino all'ultimazione delle opere.

L'attività del Coordinatore durante l'esecuzione dell'opera dovrà essere espletata in modo

da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori.

Art.9 - Norme applicabili

Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, saranno applicabili le

seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

- DPR n. 2O7 /2010 e s.m.i.;

- Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143;

- Codice Civile Artt. 2229 e s.s.i

- Regolamenti dell'Istituto;

Art. 10 - Clausola di riservatezza

Il Professionista sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto
professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui avranno
comunicazione o prenderanno conoscenza nello svolgimento delle prestazioni,

Tali documenti e/o informazioni non potranno in

divulgati senza autorizzazione.

/e

nessun modo essere



Art. 11 - Responsabilità verso terzi e garanzie di esecuzione

If Professionista dichiara, in applicazione dell'aÉ. 9 c. 4 della Le99e n. 27 del 24/O3/2Of2,

di essere in possesso di Polizza Assicurativa n. 001 00220715, stipulata con INA Assitalia S.p.A.,

Agenzia Generale di Agrigento a copertura dei danni provocati dall'esercizio della professione, per

un massimale di €. 750.000,00.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo

richiamati, l'affidatario ha prestato, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, apposita garanzia

fideiussoria (cauzione deflnitiva) mediante polizza numero 156290206 in data O4/O6|2OL5,

rilasciata dalla società Liguria Assicurazioni S,p.A. per I'importo di €. 1.560,38 (diconsi Euro

miffecinquecentosessanta e trentotto) pari al L3,932o/o dell'importo della parcella relativa al

oresente incarico.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti si obbligano a garantire, in attuazione degli obblighi

t36/20t0, a pena di nullità assoluta del presente atto negoziale, la

finanziari di cui al presente articolo.

/z,/l ,,

,/\

previsti dalla Legge

tracciabilità dei flussi

Il professionista, in conformità dell'art. 3 della Legge 136/2070, dichiara che il conto

corrente bancario intestato a vARvARo LEoNARDo, cod. lBAfr rr44v 03069 B19so
1OO00OOOOE94 è dedicato alle transazioni relative al seguente appalto.

Ai sensi dell'art 3. comma 8. della 1.136/2010 il presente contratto sarà immediatamente

risolto nel caso in cui si dia luogo a transazioni senza awalersi di banche o della società poste

Italiane S.p.a o di altri strumenti di pagamento idonel a consentire la piena tracciabilità delle
oDerazioni.

Art, 13 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico, che non sia stato
possibile comporre in via amichevole nel termine di 30 99. da quello in cui viene notificato ad una
delle parti contraenti un atto o prowedimento form
direttamente allîutorità Giudiziaria competente

competente quello di Marsala.

Art. 14- Esecutività del disciplinare

Il presente disciplinare è impegnativo per il Professionista fin dal momento della

I



Art, 15- Sp€se e dlsposlloni varie

Sl da atto f|a le parti che la presente scrlttura sla r€glstrata solo ln caso d'uso; le spese da

sostenere per la redazione, stlputa ed evenfuale r€gistEzione del contratto sono a carico del

prcúesslonlsta.

l-etto, confermato e sottoscrltto in segno dl integrale acettazlone, senza fiserve,

l-etto, appmvato e sottoscritto.
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Sicila 2m72013

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPDRIORE

"LICEO G.G. ADRIA - G.P. BALLATORD"

Liceo ScienfiJico (sef,e centrale) Via A. Oriani, 7 -91026 Mazara del Vallo (ÎP)

TEL. 0923-934095 / FAX 092 3-670879 / C. F. 9 I 0308608 I 0 / C.M. TP15024002

www. liceo mazara, gov. i | / I pis0 2 4 002@is truzione. it / tpi;921!N2@,psti!!t!49u9.!

20Q7-2014

Prot. N,4544/C2

oGGETTo Programma operatlvo Nazionale FERS "Ambientè per l'Apprendimento" Asse ll
"Qualità degll ambienti Scolastlcl" Obiettivo - Affidamento incarico' Coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione al sensi del D.to l-.vo 81/08 - cUP e CIG

L'anno 2015 il glorno 04 del mese di Giugno in Mazara del Vallo tra:
- L'Amministrazione scolastica l.l.S.S. Liceo G.G. Adria - G.P. Ballatore di Mazara del Vallo,

C.F./P.lVA 910308ó0810, e per essa, in qualità di rappresentante, il Responsabile del

Procedimento Dirigente Scolastico Ferrara Maria Anna con sede a Sciacca, in Piazza Carmine n.

3, con recapito telefonico 38987fOA7f, con fax 0923670879, con indirizzo di posta elettronica

certificata tpis024002@ pec.it , che d'ora in poi sarà chiamato semplicemente

" l'Amministrazione" e

- L'lng. Leonardo Varvaro nato a Palermo il 12 Maggio 1965 iscritto all'Albo Profes5lonale degli

lngegneri della Provincia di Trapani al n.971 nella qualità di Amministratore della Società di

Ingegneria Varvaro e Misuraca Ingegneria srl con recapito telefonico n. 0917829152 con fax

09]-7829]-52 e con indirizzo di posta elettronica certificata mivaproRetlì

indicato semplicemente "l'lncaricato", 
.

PREMESSO

- che con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento, n.2621,1C2 del29104/2OL5, è

stato deciso di procedere all'affldamento dell'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di

esecuzione dei lavori in oggetto indicati, stabilendo, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n.267I2OOO e

ss.mm.ii. che all'affidamento dell'incarico si sarebbe provveduto medlante procedura negoziata ai

sensi def f'art. 57 comma 6 e 91 comma. 2 del D. Lgs |2.O4.2OO6, n. !63;
- che è stata accertata la regolarità contributiva dei professionisti, come stabilito dal 7" comma

deff'art. 90 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, nonché il possesso dei requlsiti di ordine generale, di

idoneità professionale e di capacità richiesti dalla documentazione di gara;

{
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TUTTO ClÒ PREMESSO, si conviene quanto segue:

ART, 1-- OGGETTO DELL' INCARICO

L'Am ministrazione scolastica affida al professionista l'incarico di Coordinatore della sicurezza
fase di esecuzione ai sensi del D.to L.vo 81/08,
Tali prestazioni si intendono conferite con decorrenza alla data della presente.

Resta comunque inteso che le competenze relative all'incarico affidato verranno liquidate
professionista secondo le spettanze previste nel presente disciplinare.
L'inca rico professionale completo prevede:
1. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e, a lavori ultimati, predisposizione
quanto necessario ai fini dell'ottenimento del certificato di regolare esecuzione.

ART.2. MODALITA DI ESPLETAMENTO DELL' INCARICO

A) Coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione dei lavori.
Relativamente alla sicurezza, il professionista si obbliga ad introdurre nel Piano lutte le modifiche
che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione o sulla base di
eventuali prescrizioni che dovessero essere impartite dagli Enti competenti o dalla Direzione
Lavori, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.
Sarà cura dell'Amministrazione fornire al Professionista, di concerto con lo stesso
preventivamente all'espletamento dell'incarico, gli indirizzi generali ai quali lo stesso dovrà
attenersi.

ART. 3. SICUREZZA

ll professionista in esecuzione dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di
dovrà adempiere agli obblighidi cui all'art. 92 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
In particolare, durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute
nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica I'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100,

assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cuiall'articolo gL, comma
1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza;
organizza tra idatori di lavoro, ivi compresi ilavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
verifica I'attuazione di quanto previsto negli accorditra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere;
segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli
94,95,96 e 97, comma L, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e

propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto, Nel caso in cui il committente o il
responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza

fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione
dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti;

in
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f) sospende, In caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.

ll professionista dovra inoltre provvedere alle seguenti prestazioni accessorie:
- Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, del D.Lgs 81/08, il coordinatore per I'esecuzione,

oltre a svolgere isuperiori compiti, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e
predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando
quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b) del D.Lgs 81/08.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi della vigente legislazione in materia di sicurezza dei
cantieri temporanei o moblli (D.Lgs.81/08 e smi) il professionista dovra attenersi alle indicazioni
del committente, con l'obiettivo prioritario dell'eliminazione dei rischi o della loro riduzione alla
fonte.
In fase di esecuzione, gli eventuali elaboratl aggiornati ai sensi del predetto D.Lgs.81/08, dovranno
essere consegnati al protocollo dell'Ente committente, in duplice copia, all'attenzione del
responsabile di procedimento, e si ritenBono tacitamente accettati salvo formale comunicazione
pervenuta al Coordinatore entro gB. 10 dalla data diprotocollo dei predetti aggiornamenti.

ART, 4. NESSUN SUBAPPALTO

L'inottemperanza a tale norma comporta la risoluzione dell'atto senza pregiudizio dell'azione
oenale.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute
l'affidamento di attività specifiche a lavoratori, per la

attività affidate in su bappalto.

nell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/20gl .

loro specificità, non si configura.@mè . .

ART. 5 . DETERMINAZIONE DELL' ONORARIO

ll corrispettivo dovuto al professionista per il presente incarico, comprensivo del rim
vlene determinato, giusta offerta presentata in data 07 /04/2Ot5, in

c € !8.O32,26, oltre Cassa Previdenza ed lVA, per l'incarico di coordinamento per la sicurezza
in fase di esecuzione .

A) Progettazione e coordinamento alla sicurezza in fase d'esecuzione.
Gli importi sono quelli risultanti dall'offerta presentata, e quelli delle eventuali opere scorporate
comprese fra le somme a disposizione dell'Am ministrazione, come risultanti dai rispettivi progetti
esecutivi.
Nel suddetto compenso è compresa la redazione di tutte le pratiche con la documentazione a

norma dl legge, nelle copie richieste, ai fini dell'ottenimento di tutti i pareri neéessari alla
realizzazione dell'opera in oggetto.
Si precisa che I'onorario, come sopra determirìato, anche se I progettisti sono riuniti pro-tempore
in collegio, sarà corrisposto una sola volta come si trattasse di un solo professionista.
L'Amminlstrazione è estranea ai rapporti Intercorrenti tra I'incaricato ed eventùali collaboratori,
consulentì o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba awalersi, qualora il ricorso a

tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, regolamenti o
contrattuali.
B) Direzione e contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione.
Nessun particolare maggior compenso sarà corrisposto qualora la Direzione lavori richieda un
lmpegno maggiore del normale dovuto a mancanza di personale di sorveglianza e dicontrollo od a
qualsiasi altro motivo.
I compensi di cui sopra saranno pagati in relazione all'avanzamento dei lavori con le stesse

modalita fissate per la corresponsione di cui al successivo articolo. Nel caso di risoluzione o
rescissione del contratto d'appalto dei lavori, a termine delle vigenti disposizioni spettera al
professionista il corrispettivo dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti.
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Nessun compenso o indennizzo per la direzione dei lavori, mlsura, contabilita, liquidazione dei
lavori ed assistenza al collaudo spetterà al professionista nel caso che ilavori per qualsiasi motivo
non venissero comunque consegnati all'lmpresa aggiudicataria.
L'attività del coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione contempla gli obblighi previsti dal
D.Lgs. n. 8t/20o8.

ART. 6. LI QU I DAZI O N E D ELLE CO M P ET ENZE

L'onorario e i compensi di cui all'art. 6 del presente disciplinare saranno corrisposti, previa
presentazione di parcella, come segue :

Dlrezione e contabilità dei lavori e sicurezza in fase di realizzazione
L'onorario e i compensi di cui all'articolo precedente del presente disciplinare saranno corrisposti,
entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura e verifica della regolarità contributiva
dell'esecutore, in base a ciascun stato d'avanzamento dei lavori e/o forniture in appalto e/o altri
documenti contablli.

ART,7-RIMBORSIFSPESF
Oltre ai suddetti compensi, nessun altro compenso è dovuto al professionista per rimborso delle
spese vlve di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio e per qualsiasi motivo..
attinente alle prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché delle altre spese di quafurque
natura incontrate, \

ART, 8. INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITÀ'

Qualora il professionista non ottemperasse all'espletamento dell'incarico e alle
contenute nel pre.sente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissat I dall'Amministrazìòrìe- --.
questrultima procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordlni necessari
per I'osservanza delle condizioni disattese.
In caso di persistente inadempienza del professionista, oppure qualora nelle fasi di progettazione
dei lavori emergessero delle gravi carenze professionali che possono provocare un danno
apprezzabile per I'Amministrazione, quest'ultima con motivato giudizio e previa notifica al
professionista interessato, potrà prowedere alla risoluzione dell'incarico affidato.
Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito nel presenre
disciplinare, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Am ministrazione per giustificati
motivi, verrà applicata una penale dell'1(uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per
ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al professionista.
Detta penale non potra cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammonrare
netto contrattuale. Nel caso in cui il ritardo ecceda igiorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o
bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile dì impegno risolvere il conÚatto sénza che il
professionista inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che
per rimborsi spese.

ART. g - CAIJZIONE DEFINITIVA 
:

ll professionisto incaricato hd costituito, oltresì, uno garonzio fideiussorio a titolo di cauzione
definitiva, ai sensi degli ortt. 268 del D.P.R. 2o7/70 e 773 del D.Lgs. 163/o6, che copre gli oneri per
il mancqto od ìnesotto adempimento e cesso di overe effetto dlla data di emìsslone de! certificato
di regolore esecuzione.

ART.70 - INCARICHI DI CONSULENZA
L'Am ministrazione potra richiedere, per specifici motivi contemplati dalla vigente legislazlone sui
LL.PP., la collaborazione tecnica od artistica di altro o altri liberi professionlsti nella fase della
progettazione e/o direzione dei lavori, I corrispettivi di tali prestazioni non sono oggetto della

///<-

\

V
[,

presente convenzione.

f$r-Ys\



: '

:t'
. ART. 77 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

I termini e le comminatorie contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza
obbligo per I'Ente appaltante della costituzione in mora del professionista.
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell,incarico e alla
llquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria
saranno, differiti al foro di Marsala.

ART. 72. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE AD APPALTI
E'fatto divieto al professionista di partecipare all'appalto, nonché ad eventuali subappalti o
cottimi, di lavori per i quali egli abbia svolto I'attlvità di progettazione di cui al presente incarico.

ART. 1.3 OBBLIGO TRACCIABILITA' TRANSAZIONI
ll professionista, in conformità alla legge 13.08.2010, n. 136, dichiara che il conro corrente
bancario o postale intestato a cod. IBAN è dedicato alle transazioni relativeal presente appalto, che verranno effettuate, pena le sanzioni previste dalla legge citata,
esclusivamente con bonifico bancario o postale riportante I'indicazione del codice C.l.G, e C.U.p.
inerente il presente affidamento ,'C.l.G. ,,e 

"C.U.p.
comunica, altresì, le generalità ed il codice risite oi tutte le persone delegate ad operare su di
esso:

c.F
c,F

-sig.
-si8.

o La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l,affidamento del servizio;. L'irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell,importo contrattuale;.Nel cutore to al pagamento dei lavori regolarmente //eseg aggiun scioglimento del contratto. i 'L(
La s diritt qualunque tempo dal contratto pr"uiol 

- \
paga oltre i orto dei servizi non eseguiti.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI
L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazionó affidato edal professlonista accettato in solido, e sara dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite
d all'Am ministrazione stessa.
Saranno a carico del professionista le spese di carta da bollo del disciplinare, noóché le Imposte o
tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.
Per quanto concerne I'incarico affidato, Ai fini della presente convenzione le parti ereggono
domicillo:
- ll/La Dirigente dott. Ferrara Maria Anna, ne[a qualità come sopra identificata e per ragioni
connesse alla carica ricoperta, presso l' l.l.s.S. "Liceo G. G. Adria-G. p. Ballatore,,,.on ,"d. in via A.Oriani n. 7 - 91026 Mazara del Vallo;

ART. 73 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO
Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto:

o La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabirita suifrussi finanziari, di cui à
13.08.2010, n. 136;

- l'ing Varvaro Leonardo nella qualità di professionista incaricato, presso il proprio studioprofessionale, sito in Palermo Via Notarbartolo n.44.
ll contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con spese ad esclusivo carico
d ell'aggiudicata rio.
ll presente atto verrà registrato solo',in
26.O4.1986, n.737.

2" Comma dell'art.5 del D.p.R.caso d'uso" ai sensi del

ffv"" rN\



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA IL DIRIGENTE SCOIASTICO/R,U.P.

A IAURAGA [tcEGIEilA !.r.1
olp, {Í.00141 Prlmno
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MODELLO A

OGCETTO- PROCEDUR,T NECOZIATA,,\I SENSI T'EGLI AR]ICOLI3I, COTI|IIA 8,36, (:OTIùIA 2, LETT. A) E B) DEL D.I-GS..

..\-.50120ró. pER L.AFFtDAIIENTO DELr.'t|\..CARtCO Dl DIREZIONE DEI LAVORI (CONSISTEITE, Pl!
PRECISAMENTE IN DIREZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO (O ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE
ÈsEctrztoNE. Nust'R{ E Co\TABtLtTÀ. r t-lQtrlDAZrO\E), REL:\TIVO ALL-A '}lESsA lN SICI REzzA.
ADEGTIAJTTEIiTO SISÙ!ICO. D[Lt,'IIIPIANTO ELITTRI(]O E L'EFFICIf,NTAIìIENTO ENERGE'I'ICO DELL.T

SCUOLA DELL'INFANZ|A DELL'I.C. PALAZZO ADRIANO . CO\TESS,\ E\TTLLI)iA. SIT''\ I\ CO\TESSÀ
ENTELLINA ALLA \'IA PALERMO.

I/\1
C.I.G: 6420955380 t \-

La presente di<híurazíone dete esserc singolurmente resa, in modelli sepurati, dqí seguenti soggelti:

- in cqso di liberi prolessionistí singoli o associati (srl 46, comma I lett a, del D.lgs n" 502016: tlul singolo
professionista o clu tutli i professionisti ussociati;

- in tufti i casi di societù: dal legale rappresenlqnte;

- ìn cqso di ríunione di professionísti (srt 46, commu l,lett e, del D,lgs. n. 50/2016): da nttti i Professionisli
riutiti:

- in caso di consorzi (qú 16, comma I, len J del D.lgs. n. 50/2016): dq tutti i Legrli Ruppresenuuti tlelle

socictò consorziute;

Il sottoscritto Ricciardi Tanino, nato a lv{ussomeli, il 02.09.1981, residente a Mussomeli in Via
Santa Croce 65.con sede in Mussomeli. via Santa Croce. 65 con codice fiscale n.

RCC'I NN8 I P02F830'f, in qualità di I itolare tiella Ditta lng. 'l anino Riccianli, sede legale e

operativa a Mussomeli 93014, Via Santa Croce, 65, numero di telefono 32097'72251, fax
09341936098 e-mail taninoricciardiúDsmail.com, c.F./partita IVA RCCTNNS l P02F8307

0l 871600852, forma giuridica come:

fl libero professionista singolo o associato, di cui all'anicolo 46, comma I, lettera a) del D.lgs. n. 50/20 l6;

Chiede
di panecipare alla procedura in oggetto indicata.

A tal fine, ai sensi degli anicoti 46,47 del D.P.R. 28 dicembre 2

dall'aÌticolo ?ó dello stesso D€creto, Per le iPot€si di falsità i

DICHIARA E/O

| ) IsLkral(rNE NL,l REr'rò r Rl
al) che i dati inerenti al possesso dei requisiti di ordin
all'Albo/Ordine professionale. abilitazioni), deVi sop

t

Titolo Cognome e Titolo di studio
(istituzionc € drts di
conseguimcnto)

-{lbo/Ordine -
Provincit

Numero a

drtr
iscrizion€

Abilitrzione
(istitùzione € dot.
di conscguim€nto)

iscrizione
all'Albo Unico
Regionale,
istituito crn
IXcrcto
d€ll'Assessorlto

Lng. Ricciardi Tanino Laurea Specialistica
22.04.2009

lrdinelngegnen
laltanissetta

122E,

10.03.2010
Universita Catania
l' sessione 2009

2439



l.
,

ALLEGA

I fotocopia non autenticata di valido documento d'identità del dichiarante o deidichiaranti;
E Dichiarazione n. I ( indicare il numero tlelle dichiarazioni allegate): resa, ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in carta semplice e con firma non autenticata secondo gli allegati modelli:
. il MODELTQ-E-"Dichiarazione titoli tli stuclio ed abilitazionf';
Certificazione lavori eseguiti con titoli autorizzativi e quant'altro ai sensi dell'af.263 comma 2 del
D.P.R 20712010
Modelìo Unico per requisiti economrcr

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.44512000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

f. indica:

a) il domicilio frscale 93014 Mussomeli (CL) Via Santa Croce, 65, il codice fiscale_RCCTNN8lP02F83OT,
la partita IVA 01871600852, I'indirizzo di PEC tanino.ricciardi@inspegtq, ernail
taninoricciardi@gn.rail.com, il numero di fax 09341936098_il cui utilizzo autonzza, ai sensi dell'art.
79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedua di gara;

b) che gli uffici competenti sono:
/ INARCASSA CLTANISSETTA codice: 787633
r' I'Agenzia delle Entrate competente ha sede in Caltanissetta Viale Regina Marghenta,43;

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa:

di accettare, a pena di esclusione, senza riserva alcuna, tutte le clausole di autotutela contenute nel
"Protocollo di Legalità", di cui alla circolare dell'assessorato Regionale LL.PP. 31.01.2006 n.593,
pubblicato sulla GURS n.8 del 10/02106, allegato alla documentazione di gara (art. l, comma 17, della l. ó
novembre 2012, n. 190) e si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
a) a comunicare, tramite il RUP quale titolare dell'Ufficio di direzione Lavori, alla Stazione Appaltante e

all'Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, I'oggetto, I'importo e la titolarità
dei contmtti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le fomiture, nonché le modalità di scelta dei
contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;

b) a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa infLuenzare le decisioni relative alla gara in oggeîto;

c) a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (nchieste di tangenti, pressioni per indirizzare I'assunzione di
personale o I'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in
cantlere, etc.);

d) a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc. ed è consapevole che, in caso
contrario, le evenruali aúonzzazioît non saranno concesse.

Dichiara espressamente ed in modo solenne:
a) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanzia le) . con altri

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

b) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola
od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saramo autorizzati;

c) che I'offerta è improntata a serietà, integîità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il
proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e coîrettezza; e che non si è accordata e non si

accorderà con altri pafecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
d) che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi

tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante
I'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla gam in oggetto;

J.

4.

3.
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e) di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natua criminale (richieste di tangenti, pressioni per indtizzare
I'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/fufi di
beni personali o in cantiere etc..);

f) di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,
cottimo etc. ed è consaDevole che. in caso contrario. le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

g) dì essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni nlevanti per la
partecipazione alla gara sicchè, qualora la stazione appaltante accefi, nel corso del procedimento di
gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti,
I' impresa verÈr esclusa

dichiarazioni:
a. di denunciare all'autorità Giudiziaria e/o agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di a"nuro, //,

prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, / \-
anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure
di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività
estorsiva o a tasso usuraio da parte di orgafizzazioni o soggetti criminali;

b. di rispettare puntualnente la normaliva in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia
previdenziale;

c. di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, le clausole di impegno di cui ai due precedenti
punti verrarno inserite nel contratto con la specifìca che, in caso di violazione debitamente accertata
delle obbligazioni assunte nelle medesime clausole, la stessa costituirà causa di risoluzione del contratto
ai sensi degli artt. 1445 e 1446 del codice civile;

4. di assumere in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3
della legge n.13612010 e s.m.i., pertanto, di comunicare gli estremi rdentificativi del conto conente dedicato
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che
I'inosservanza degli obblighi previsîi comporterà la risoluzione per inadempimento contrattual€;

5. dich-rara l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma l6ler, del D.lgs. n- 165/2001 e di non
essere incorsi, ai sensi della vigente normativa, in ultenori divieti a contr'zrre con la pubblica
amministrazione;

ionis+i
7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, îutte le norme e disposizioni contenute nell'awiso di

procedura negoziata e nello schema di disciplinare di incarico;

propria$ttisp€ei+
9. Dichiara I'inesistenza di prol.vedimenti a proprio carico che comportano decadenza, divieti o sospensioni

dall'Albo Profèssionale;
10. Dichiara di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fomite e la consapevolezza delle

conseguelìze penali derivanti dalla resa di dati faÌsi;
ll. Dichiara di rinunciare od interrompere, per il penodo concemente I'incarico, le attività professionali ritenute

incornpatibili rispetto alle attività richieste dall'incarico medesimo;
12. Dichiara di essere informato, ai sensi € per gli effetti del D. Lgs n. 196103, che i dati personali raccolti

sarafìno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai frni dglla presenteprocedura;

Data
09.06.201 6
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MODELLO B
La presente dichiarazione deve essere resa da ciascun comnonente del sruppo di nrofessionisti
che svolgerà i servizi da affidare , quindi da tutti i soggetti indicati nel modello A.

oGGETTO: PROCEDURA NECOZTATAe Al SENSI DEGLI ART|COLI3l, Colrltr E.36, Co\t11.12, LETT. A) B B) DIL D.LGS. N.
50/2016' PER t.'AFFIDAùtrNTo DEt.l.'rNcARlco Dr DTREZIoNE Drl LAvoRf (<joxsisrrxrn, ptii
PRICIST}IENTT]' IN DIRI,ZIONE, .\SSIST[NZ{ AL COLLATIDO (O ACCI R1'I]IIEN'TO DELI,A RtrGOLARE
ESEcUzloNE, MtsuRA E col\reglrttÀ, E LtQulDlztoNf,), RELATIVO ALLA .ùtDssA IN stctiRfT-zA,
ADIiGUAIUENTO SISIÍICO, DELL'I}IPIANTO ELETTRICO E L'f FFICII\ I'ArÌIENTO EI-IRGETICO DELI-{
SCUOLA DELL'INFANZTA DELL'I.C. PALAZZO ADRIAF{O - CON'I'ESSA ENTELLINA, SITA IN CON'TESSA
ENTELLINA ALLA \'IA PALERùtO.

C.l.C: 6420955380

DICHIARAZIONE TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI

tnformato, altresr, che i dirinr esercitabrli sono quellt dr cui alla sucoetta normatr

Luogo e data Mussomeli, 09,0ó.2016

N.B.: allegare, a lgng_di,esclusìone- copia fotostatics di un documento

, . 
conformità a quanto disposto dall,art, 38, c, 3, ttet D.p.R. 445/2000

Il sottoscritto Ricciardi ranino, nato a Mussomeli, il 02.09.19g 1, residente a Mussomeli in via
Santa Croce, 65, C.F./partita IVA RCCTNNS I p02F830T 01 871600952

ai sensi degli aút.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, corrsapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione velranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell'af. 76 dello stesso D.p.R., le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre
alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ai pubblici appalti

DICHIARA

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea Specialistica in Ingegneria per L'ambiente e
il Territorio conseguito presso: Universitàdi Catania in data: 22 aoile 2009- di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di: tngegnere conseguita presso:
Università di Catania in data: lo Sessione 2009

- di essere iscritto all'Albo/ordine: Ordine degli Ingegneri della Provincia di: Caltarussetta numero di
iscrizione: 1228 data di iscrizione: 30.03.2010

- di essere iscntto all'Albo Unico Regionale della Regione Siciliana numero di iscrizione: 2439 data di
iscrizione: 09.01.2015

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle disposiiioni vigenti ai fini <iei procedimento per il
quale sono richiesti e saranno îrattati, anche con strumenai informatici. esclusivamente per tale scopo. E'

tn
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OGCETTOI PROCEDTJR.T NECOZIATA, AT SENSI DEGLI ARTICOLI 3I. COùIMA t,36, COùfùL{ 2, LETT. A) E B) Df,L D.LGSN. 502016, PER L'AIJFIDAùIENTO DELL'Iù*CARICO DI DIREZTONE DEI LAVORI 1COîrSISîENrri, ÉÙPIECISAMENTE, IN DIREZIONE, ASSISTENZA AL COLLAT]DO (O ACCERTAùÍEN"TO OCUE NECO;ENN
f,SECUZIONE, ùITSURA E CONTABTLTTÀ, E LIQUIDAZIONE), NEIATIVO ALLA ']IIESSA IX STUNEZÀ,
ADECUAMENTO SISIIIfCO, DELL'IùIPLA,NTO ELETTRICO E L'EFFICIENTAùfENTO f,NERGETICO DELLASCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. PALAZ,ZO ADRJANO - CONTESSA ENTf,LLINA, SITA tN CONTESSAENTELLINA ALLA VIA PALERMO.

C.I.G: 6420955380

Il sottoscritto Ricciardi ranino, nato a Mussomeli, il 02.09.19g1, residente a Mussomeli in via
santa croce, 65,con sede in Mussomeli, via Santa croce, 65 con codice fiscale n.
RccrNN81P02F830T, in qualità di ritolare della Ditta Ing. Tanino Ricciardi, sede legale e
operativa a Mussomeli 93014, Via Santa croce, 65, numero di telefono 3209772251, fax
09341936098 e-mail taninoricciardi@smail.com, c.F./partita IVA RccrNN8lp02F830T
0187 r 600852

DICEIARA

Che gli importi indicati nell'Allegato B della manifestazione di interesse, di cui in oggeno, sono
indicati in cifra tonda cosi come previsto all'art. 6l comma 4 e 5 del DpR 207 /2olo

TRASMETTE

Attestazioni prestazioni eseguite dei lavori dichiarati in fase di manifestazione di interesse.

Data
09.06.2016

T
ftd
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COMUNE DI MUSSOMELI
(Provincia di Caltanissetta)

AREA LL.PP. E URBANISTICA

Prot. n. 28535 del 05.12.2015

All'ingegnere Tanino RICCIARDI

via s. Croce, 65

93014 Mussomeli (CL)

Oggetto: Certificazioni prestazioni eseguite

Il sottoscritto Ing. Carmelo ALBA dirigente dell'Area Gestione del Territorio e dell'Ambiente,

nonché RUP del "Progetto per la renlizzazione di un Museo Medievale nel Castello ManJredonico

di Mwsomeli e Sistetna.ione Piazzale Antistante, consistente nel rirpistino del Piazzale,

superamento delle barriere architettoniche e ripristino totale della fruibilità dello stesso" approvato

;" Crrf::er.z: dei :ertìzi aèl 
^a 

6 rn!2 
^ompr"ensivo rl: rrrtti i pareri richiesti (SS.BR CC.AA di

Caltanissetta n. 2198/Vi del 29.08.101I e nulla osta dell'Igiene Pubblica espresso in Conferenza,

successivamente aggiomato ed approvaîo con Parere Tecnico del 29.09.2015, relativamente al

progetto di cui sopra

CERTIFICA
'che i servizi resi sono stati eseguiti regolarmente dal irarte della s.v. con buon esito per le classi,

categorie (ai sensi della Legge 143/49) e gli importi sotto riportati (approvato in Conferenza dei

servizi del 04.06.2012):

Progettazione Esecutiva

rD I € 647 .t 17 .90

Aggiornamento e Variante del progetto con Parere Tecnico del 29.09.2015:

Progettazione Esecu'tiva

ID € 1.017 .807,34

IIIC € lRs t?oo?

T
A
Vi
v_

UFFICIO TECNICOMussomeh DìRIG

elo ALBA



trO FTSR- Regione Siciliana
Í...r Lr.5 di:! LFÈ. iltir.a:

q.-r ., ::il: :i'j

ISTITUTo CoMpRtNsrvo "PAoLo EMILIANT GruDIcI"
Viale Peppe Sorce - 93014 MUSSOMELI ( CLI

Cod. Fisc. 920,36260,A56- Tel. 09341952158 - fax: O9341993937
Codice meccanografico : CLICS 19009 - E-mail : ù€]-qq99d@!s!4zLq19Jt

stlo wEts : www. icsiudicimussomeli. it
Prot. n.2275/A20 del 09.12.2015

All' ingegnere Tanino RICCIARDI

Y.

0

via s. Croce. 65

,r0r- **-n1., OU /f/<
Oggetto: Cefificazìoni prestazioni eseguite

La sottoscritta Prot. Alessandra Camerota Dirigente Scolastico dell 'lstituto Comprensivo paolo

[,miliano Giudici di Mussomeli, noncné I{UP del "Progetto dei lzrvori di realizzazione de ll' Isolarncntr.r

Termico a Cappotto (Azione Cl) aumento dell'attrattiviràr aftraverso la sistemazione delle Aule (Azione C3)

e sostiîuzione degli infissi (Azione C4) nell'immobile scolastico di Viale Peppe Sorce a Mussomeli - PON

FESR 2007-201 3 Asse Il "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per

l'Apprendimento" 200'7 -2013" approvato da parte dell'Istituzione Scolastica con Delibera del

Conslglio di lstituto n.L del 3O/07/2013, relativamente al progetto di cui sopra

CERTIFICA

che i servizi resi sono stati eseguiti regolarmente dal parte della s.v. con buon esito per le classi,

categorie e gli importi sotto riportati:

Progettazione Definitica, Esecutiva Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione, I)irezione

Lavori, Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione

Mussomeli. IL DIRIGENTE SCOLASTICO,R,UP



I c "MILENA E cAMpoFR-ANco" . Aoo-cl1c80600? uFiHDg . 0001730 . 08/06/201 6 . c.23.1 poN l

Rag {taZO trESIK
ffrÍ01/?013fdaoùt .citt .hrts t

Isrrruîo CowRursrvo Dr urlrlfA E cAuFoFRrNco
Vla G, Verdl, 32 - 93ot0 MTLEilA ( CLI/

Cod. Flsc. aOOOS6q)8SS- Tet. 0/9341938209 - fax3 óea+lSSeZOe
Codicc fnccc€llogralico : CLICSO6OOT - E_mail : qllOgo6oo7@istruzione.rt

stTo wEB : wq/w.icmilenacampofranco, it

Prot. n. del

AJl'ingegnere Tanino RICCIARDI

via s. Crocq 65

93014 Mussomeli (CL)
Oggetto: Certifi caziort' p:c:tc=c:: cseguite

La sottoscritta Prof. valeria piera Rita vella Dirigente Scolastico dell ,Istìtuto compreDsivo Milena
e campofranco, nonché RUP dei "Lavori finalizzati alla promozione dele attività sporive ed ar

contenimento del consumo energetico del plesso "L- pirandello" e scuora .,Don Bosco,, cIG:
6129964E4E, rclativarnente ai lavori di cui soora

CERTINCA
o che i servizi sono stati conclusi r Dicembre 2015

. che h'nno riguardato la Direzione Lavori, Coorrlinalore Slcurezza in fese di
Esecuzione

E.08 (exICL. t43/49) | C 263.97?,9l

Milena, IL



STUDIO DI ARCHITETTURA
Via Nicolò Tortorici n. 117

91028 - PARTANNA
Tel: 0924187 487 - @ll.: 349/0573341

ARCH. GIANLUCA RIGGIO

.rvA 02337120816 PARTANNA. Ii,1 4/06/20,1

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTICOLT 31, COMMA 8,36, COMMA 2,
LETT. A) E B) DEL D.LGS. N. 50/20T6, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
DIR.EZIONE DEI LAVORI (CONSISTENTE, PIÙ PRECISAMENTE, IN DIR-EZIONE,
ASSISTENZA AL COLLAUDO (O ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE,
MISURA E CONTABILITÀ, T ITqUTOIZIONE), RELATIVO ALLA 'MESSA IN
SICUR.EZZA, ADEGUAMENTO SISMICO, DELL'IMPIANTO ELETTRICO E
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C.
PALAZT,O ADRIANO - CONTESSA ENTELLINA, SITA IN CONTESSA ENTELLINA ALLA
VIA PALERMO.

C.I.G: 6420955380

Il sottoscritto Arch. Gianluca Riggio, nato a Gela (CL), il 0511011974, residente a Partanna in via Regina

Elena n. 56, con sede in Partann4 via Nicolò Tortorici n. 117, con codice fiscale n. RGGGLC74R05D960K,

in qualita di Legale rappresentante della Ditta Architetto Gianluca fuggio, sede legale via Nicolò Tortorici n.

117, - 9102E Partanna (TP), numero telefono 349.0573341,fax 0924.87487, e-mail gianlucariggio@libero.it,

partita IVA 02337120816, forma giuridica come:

tr libero professionista singolo o associato, di cui all'articolo 46, comma l, lettera a) del D.lgs. n.50/2016;

CTTIEDE

di partecipare alla procedura in oggetro indicata.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate.

DICHIARA E/O ATTESTA

1) ISCRIZIONE NEI REGISTRI
al) che i dati inerenti al possesso dei requisiti di ordine professionale (tirolo di studio, iscrizione all'Albo/Ordine
professionale, abilitazioni), del sopra elencato professionista sono i seguenti:

/e

Titolo Cognome e Nome
Titolo di studio (istitùzione c darr di

cotrs€8uitDetrto)
Albo/Ordine

Provitrcir

Num€ro e
drtr

iscridore

Abilit{zion€
(istituzionc c

drtr di
conseguiD€nto)

iscrilone rll'Albo Utrico
Regior.le, istituito con
Dccreto d€ll'Asscssonto
dellc lrfi.strutture e dellr
MobilitÀ d€lh Regione
Sicilism d.l 22l06n015

Arch. Riggio Gianluca

Laurea in Architettura (conseguita
presso l'Universita degli Studi di
Palermo il 27 marzo 2002 con
votazione I l0/l l0 e lode)

Trapani r067

Abilitazione
al I'esercizio
della
professione
consegurîa
nel 2002

r349



3.

ALLEGA

t. E fotocopia non autenticata di valido documento d'identità del dichiarante; \-
2. E Dichiarazione nl resa, ai sensi del D.P.R. 2E.12.2000 n. 445, in carta semplice e con firma non

autenticata secondo gli allegati modelli:. il MQDELLQ-E " Dichiarazione titoli di studio ed abilitazionf':
3, Attestazione dei lavori dichiarati nella manifestazione d'interesse.

A tsl fine' il sottoscritto, ai sensi degli aÉicoli 46 e 47 del D.P.R n.445120M, corsapeyole delle sanzioni
peneli previste dall'art 76 del medesimo decreto per false attestezioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

f. indica:

a) il domicilio fiscale Via Nicolò Tortorici,ll7 - 91028 Partanna (IP), il codice fiscale RGG GLC
74R05 D960K la partita IVA 02337r20Ef6, I'indirizzo di PEC giantuca.riggio@archiworldpec.it,
e-mail gianlucariggio@libero.it, il numero di fax 0T24.E74E7 il cui utilizzo autorizza, ai sensi
dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutùe le comunicazioni iner€nti la presente procedura di gara;

b) che gli uffici competenti sono:
/ INARCASSA Via Salaria. 229 - Roma codice: 729673
r' | Agenzia delle Entrate competente ha sede in Via Francesco Manzo n. 8 - 91 100 Trapani.

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti det d.lgs.3O giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la dichiarazione viene resa;

di accettare, a pena di esclusione, senza riserva alcun4 tufte le clausole di autotutela contenute nel
"Protocollo di Legalità', di cui alla circolare dell'assessorato Regionale LL.PP. 31.01.2006 n.593,
pubblicato sulla GURS n.8 del 10/02/06, allegato alla documentazione di gara (art. l, cornma 17, della l. 6
novembre 2012, n. 190) e si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
a) a comunicare, tramite il RUP quale titolare dell'Ufficio di direzione Lavori, alla Stazione Appaltante e

all'Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, I'oggetto, I'importo e la titolarità
dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalita di scelta dei
contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;

b) a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, inegolarita o distorsione nelle fasi
di svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del contratto, da paÉe di ogni interessato o addetto o
di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

c) a collaborare con le Forze di Polizi4 denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidrzione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzzre l'assunzione di
personale o I'affrdamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o
in cantiere, etc.);

d) a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc, ed è consapevole che, in
caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

- Dichiara espressamente ed in nodo solenne:
a) di non tovarsi in situazioni di conrollo o di collegamento (formale do sostanziale) con altri

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
b) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma

singola od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non sarann o a\torizzj'tii
c) che l'offerta è improntata a serieta, integrit4 indipendenza e segetezz4 e si impegna a conformare il

proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e corîeltezza; e che non si è accordata e non
si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

d) che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi
tentativo di turbativ4 inegolarita o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante
l'esecuzione del contratto, da parte di ogli inter€ssato o addetto o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla gara in oggetto;

e) di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/firrti
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di beni personali o in cantiere etc..);
f) di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,

cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali attoizzazioni non saranno
concesse;

g) di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevaati per la
partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di
gara' una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti,
I'impresa verrà esclusa;

dichiarazioni:
a. di denunciare all'autorità Giudiziaria e/o agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro,

prestazione od altra utilita formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del
contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita
interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o
eventuale sottoposizione ad attivita estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizz^zioni o
soggetti criminali;

b. di rispettare puntualmente [a normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia
previdenziale;

c. di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, le clausole di impegno di cui ai due
precedenti punti verranno inserite nel contratto con la specifica che, in caso di violazione
debitamente a;ccefiaÍa delle obbligazioni assunte nelle medesime clausole, la stessa costituirà
causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1445 e 1446 del codice civile;

4. di assumere in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi frnanziari di cui all,art.3
della legge n.136/2010 e s.m.i., pefanto, di comunicare gli estremi identificativi del conto correnre
dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo
restando che l'inosservanza degli obblighi previsti comporterà la risoluzione per inadempimento
contrattuale;

5' dichiara I'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma l6+er, del D.lgs. n. 1ó512001
essere incorsi, ai sensi della vigente normativa, in ulteriori divieti a contrarre con la
amministrazione;

6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'awiso di
procedura negoziata e nello schema di disciplinare di incarico;

7. I'inesistenza di prowedimenti a proprio carico che comportano decadenza, divieti o sospensioni dall'Albo
Professionale;

8. di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fomite e la consapevolezza delle conseguenze
penali derivanti dalla resa di dati falsi;

9. di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente I'incarico, le attivita professionali ritenute
incompatibili rispetto alle attivita richieste dall'incaricomedesimo;

10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura;

PaÉanna li, 24 giugno 2016

e di non
pubblica

t
ll

ft
d-
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STUDIO DI ARCHITETTURA

Via Nicoló Tortorici n. 117
91028 - PARTANNA

Tel.: 0924187487 - cell,: 349/0573341
ARCH, GIAI{LUCA RIGGIO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLT ARTICOLI 31, COMMA 8,3ó, COMMA 2,
LETT. A) E B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
DIREZIONE DEI LAVORI (CONSISTENTE, PIÙ PRECISAMENTE, IN DIREZIONE,
ASSISTENZA AL COLLAUDO (O ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE,
MISURA E CONTABILITÀ, E LIQUIDAZIONE), RELATTT/O ALLA 'ÙTESSA IN
SICUREZZA, ADEGUAMENTO SISMICO, DELL'IMPIANTO ELETTRICO E
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C.
PALAZ,Z'O ADRIANO - CONTESSA ENTELLINA, SITA IN CONTESSA ENTELLINA ALLA
VIA PALERÙÍO.

C.I.G: 64209553B0

DICHIARAZIONE TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI

Il Sottoscritto Arch. Gianluca Riggio, nato a Geta (CL) il 05 Ottobre 1974 e residente a Partanna (TP) in via
Regina Elena n. 56 COD. FISC.: RGGGLC74R05D960K, in qualità di Libero professionista singolo, con
sede nel comune di Partanna (TP) in via Nicolò Tortorici n. 1 17, p. lv A 02337120916 e c.F.: RGG GLc
74R05 D960K, tel. 3490573341 Fax 09248j 487 e-mail: gianlucariegio@libero.it pec
gianluca.riggio@archiworldpec.i!

ai sensi degli artt. 46 e 17 del D.P.R 28 dicembre 2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione verranno applicate, nei suoi rigtardi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso D.P.R, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in mareria di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oftre
alle corueguenze amministrative previste per le procedure relative ai pubblici appalti

DICHIARA

- di possedere il seguente titolo di studio: Laurea in Architettur4 conseguita presso I'Università degli Studi
di Palermo il27 mano 2002 con votazione I l0/110 e lode;

- di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Architetto, conseguita presso
I'Università degli Studi di Palermo íî data 23 setrembre 2002;

- di essere iscritto dell'Ordine degli Architetti della provincia di Trapani al n. 1067 sez. A dal 23 rnarzn
2004;

- di essere iscritto all'Albo

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il

N.B.: allegare, a E&!_4btf,lutit!,9-copis îotosta ca di un documento di i, conÍomilù a
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quanto dhposîo dall'arl 38, c 3, del D.P.R.115/2000.
ntilò del

ú,



BP'ORI$,LO UXICO AÎîNtrIIA

PROVYEDIMENTO

OGGETTO: REAIIZZAZIONE DI COMPLESSO IIIM
R.ESIDENZA TIJRISTICA ALBERGHII]&

DITTA: M,{.CE'TRA S'P.A..

u.3o

IL RESPOTISABILE DELLO ÉF

PREMESSO chc lr diÍE'MA.CE.TRA. r'p.a.t coa lred

P.ryA 00241950t15, ha chiesto I'attivazionc dello poct
fiao di proccdcre alla rcali-"zionc di uo complln*
sbitativc da destimrc a " Residcnza Turistica Albuglhie
sul lotto di tetmno identificao al foglio di roappe 30 fltrti
Il lotto è peffenuto alla Societa -MA-CE.TRA. S.p.A. - ì
giusto atto di compraveodita stipulato a Trapani dal Ntttoi
c rcgisffio a Trapani il 24 dictmbre 2014 al n' 6064, lleri
CIIE con lettoro itrviro del l6l07nú3 pmt 9Ù24 è slrta
gli cffetti dell'ex. AÉ7 del D.P.R 1602010, rclativa trlla
CEE in scde di confarcnza di servizi woltasi in dala r28

pErsi di rito comc in apPresso:
. L'ARTA Sicilia, con nota prol36627 del 4.lgot

positivo u sensi e per gli etretti d€tl'art2 del lD./
incidenza alle seguemi cottdizionl h sc€ ettÉl'rc
puclsgto ùvonto asere raliaac a lurù ,útwaL olìll I

sllr,rllnaro z t.cct aI Íbp di lìaitcc l'lrpll,.albdiltt4 &
tgrttno tottoslo e

D Po le rrrsf{oll r.cirztoni ùùÌut n clgctr ttili'rafl ttt/l,Aloll
bensì ana*ì s scc(:o tlplcl dell'ochltetun anle i fu
Ètesitîc,',ì; g{ dèllc aîrrtun ùvqtno essÈra patir:ate i4lonr

r L'ASP di Trapani con nota del 2?fi7D:015 h1t e
riporta& nclla stessa nota che si allega alla 1pn
sostanziale.
L\frcio dcl Genio civile di Trapaai bs espressq pa

alle condizioni riportate nel fogto r€datto in daur 3

Dr€s€rito attq face[dorc parte integ"nte e sostanzisft

la Soprintrndcnz ai BB.CC.AA. di Trapad lra ,

571?/15 e prot 5849n5, condizionato btaJizzaao
st€sse note, chc si intendono allegatc al presenle X

sostamiale,

ù't /6/af/2D/3'

-

/.

ft

to

e

DESTINAREA
C.DA BADIA.

via Viacszo Baviqa 3,

dcl DP.R. n" 4471L94t, aL

compÌcnd€nle veìti utrità
locelitÀ Contrada Badia,

370.
Trspstrssi",

tDda$zAnn0l4

di s€n'izi ai censi e pcr
in argomenúo.ir

2015 si sono acquisiti i

parerc pelininare
e sm.i. alla valutazioae di

edftcL ivi cota$aa I'oq a
nawoli e/o pletute loatrc

le cutwionl eologit:lz coa il

nauall, quùú n6 núdlve
qîrelli a@útat,nerúe

per @$errire il Wsogglo ed il

fl*a qtod*u wrpaihlkt
Egdi" : qulua st opti per wt

b f,ra',6 fu ú bwe dcvuD

favuevole allc condizioni
parte integrare e

di massina alle oondizioni
prct 55595, che si all,ega al

favorevole coa note prot,
ai requisiti riportati nellc

lavt

Trrpsi
o( at.

207,3ffi

15 ha

2Un "

noÉ



CH! con verbcle del O5lOf3l2OL5 è stata chlusi lbvl
condldone chc la dittà ottempcri, primr d€l rllEs( lo d€l

condElonl poste In sade di conúercnza Élativlmenle I
dcl Genio Ovlle dl Trapanl'
GHE on nota del 12 Agosto 2015 la dltt! ha Rrttl '

conccsso ntl.
Gl{! con 5 qucsto tJtrl

oncrl d€ h Dellben dl

CHE- la dlttó In data 19 AEosto 2015 con nota pFotl

l'at@stazlone dt deposito del ptgGtto allUmc|o d€l G

aw€nuto p.grmento della prllna rata degll onErl
àltegEndo polizza fldeiussoria n.2015/50/2356313' en
Relle Mutua,

SUAP ha

confarenza dl sarvlzl !
prowGdlmento, alle

dl lncid€nza e alllmcio

ntlizzazlone d€gll oneri

llmporto degll
runale 105/78 e 297179.
10681 ha fotto pervenlrela al n,

Clvlle d Trapanl, l'attestazlone dl
paÉ ad eurc 3046.92,

GHE ta dlttr Succe$ivam€nte con nota protocollata al n'
progetto IntcArau chc unlformate ai par€ri €d alle ct
servlzl.
CHE il Responsabile dell'Ufrìclo Tecnlco Comunal€ hl
Prowedlmento dl Valutazion€ dl Incldenza Amblentfrl€ ll
YISTO ll D€cr€to téglslativo 31/03/1998 nc 112.;

vlSTO ll D,P.R. 07 scttembta 2010 n" 160;
vltfA It l€gg€ no 1150/19112 come lntÉglttà o
Ytsf^ ls fcgge Regionrle 27ltalgTa no 7l;
Y:I6TA la l-agge 2810211985 no 47 e s.m.l.;
VIETO ll D,P.R. 35297 e s.m.i,
VISTO ll D.P.R. 6 glugno 2001, n. 380.
YISIO it R€golrmento edillzlo comunale c il vlgcntÉ p?)g
VISTI gll atti d'uffldo e tutto ciò premesso e rltenulo cle
dlrltto per l'adozlon€ dl questo prgwedlm€nto e fatll st
dl terzi

AUTORqZT
lr dlttE tM,l.CE TR.|. r4r.rt con sedc in TrNPatr i

l. I.útolrrc dd p@v".airtqp :""ùy" be I obbligo di mqota

PrÉ

dl aslcurazlone

penrenlne le tlvole dl
|n s€de di confarenza di

10 Settembre 2015 ll
,R.357197 e s.m.l,.

n'7651r967i

I pr€supPo6tl dl fatto e dl
gll evenhrall dirittl

Baviers 3, P.WA
iare comprendcrnc venti

), in FavignÀna località
particelle 207,3$ o 370. il

qurle parte

d'uro pcwirta ad progctto

d"lh Lcggq f.tta 3slea

'imrrcrvrnrc' ddlbbbligo
cquitzlc
lÈ

xo&cc gli cffcni ddle

FrteisÈ ddli l.oa.
aul lnvoto di cui d

dci bvotl
cÉ urbanistici òq mmunquc,

ddlc sanzi@i ocorli c

c|ntlcnci

PtiÉ :è
Élll ro

'3|0r
hili et

dcl pcrcalc rt to
cui rono doplir
nrrtnre nu{e p "'

adstpp
ra&iooi

D.ltÍ.8tl2008.
l. I dirini dci ta'zi doono ertctc selri drcrvati e rispaau nlogt i
ó. ta cono dtoPcte potteoao solo rprponrni gdlc vatirnti cpa6
dovrr.ono csaerc autorizzate gime ddlbldmrzione dei levoq.
7. Lboscrwrrrzr dcl pqgcft rlpÈovrto c dclle rcLtive rrcùnÈ
emrniniragtivc di cui dh vigatc t gh"bne in oetcrie urbalúrl:r.
a ) - Chc ria prevbtr h razioqdizrrziooc ed il ccrntcfun!!fltr ' eupcrfci
b) -chc duraote la fasc di crotice ri proccdr dlo mnaltiro
polribiliù di riudizrrc g[i stcui aell'unbito dci bvod in prq
pre*o lc dirceriche Égo|r"'ncrrte ruro;''tc;

00241950t15, a prooedcîc ala Galirzazione di u{. c(r
unitA abitative da destilare i RcsÍdrnza Tuirtiqr /.1
Coúada Brdir, $rl lotto di t€m€no identificato al {rgli r
tutto coniorm€mente agll elaboratl ed agli atd all{ga i

lnt€granta è gostanzlale.

e lmpr€g

fnapD6
pte lnte

dei vcdficrndo otcvcntivr,ocotc le
gli e,'cnturi rcsidli ecccdenti



lcgc, prirDr-dc['ini2io dci lrvori in erogomcao c/o drllkizit

rì Comunicrre d Comuoe Ie dets di iiizio dti hvoti qúta

Il R6p.le del Procèdlmento

dat'irnpt"u rleg"odo h documcoozi<rne e le dichirnzioni pnrir
b) irnqiTl di cu:

^ì m llndicrzioo

del pt"rcnte ptswedimcoto;

O Comunicrrc dl',tS.P. cd ell'Ispcttorrto dcl l-nvor'r [r or

sr /2008.
Ai s€ori ddl'ut 3ó ddbI^Ì. a. 7ll1978 e r.m-i.:

r) 2 ddh
b) c ccroP

c)
DtaPosrzlofrr ?lflAll
L'inlzlo dalla sttivltà dl che trattasi è comunque
dell'lmDlanto;
- Il pr€sentc prowedlmento è rilasclato al soggqo
Amminlstrazloni lnteGssate, Inoltre lo stesso sar0 p

all'Albo Pr€torio.
I dati dl cui al presenté procedlmento amministlEtl
trattati nel rlsp€tto delle norme sulla tutela della tprl
195 - codlce in msterló di protezion€ del dati p€fllor

2003, n. 174, S.O). I dati vengono archivlatl e traltEl
infurmàttco net rlspctto dello misur€ mhlme dl sl{un
dl cui al cltàto Codlce pr€sèntando rlchl€sta dllBtù
Atuvltà Produttive.

po*ribilc nltlg.úrr pe! llmú4!É

úcs',co mcuzt fqcacrn cq atsrcrÙtrnoo

mrteîia.vigctrti

evgrnrdc autoriraeziooe, rc prwirto

del Diratom deí kvci e

D.Ig.
5 dcl o- t1 /frOE;

i[rehle i lsvori dcll'imprcn cd ettcmi

dle

di s:lr.cio
C

al certlficato di aglbllita

vléne trGfiî€ssa alle
quindkl gioml @nsecutlvl

il pf€s€nte atto, sono
D.lgs. 30 glugno 2003 n.
n€lla Gazz. Uff. 29 lugllo
caftNoeo sia 6u supporto

può eÉ€rEitàre I dlritti
lo Sport€llo Unlco d€lle

ùdvaE ùl gartVattl tn @
e ghnl, rrd/t'D *l,oÍtln to

@ntmlnfct!5!,ll)' wtort sl
e premtzne sf,rltti c menone

\

!)

I
a

tu
Y

,diq|l



ISOLE EGADI

COMUNE DI FAVIGNANA
PROVINCT^ RriO|oN l}: Dl TR^fANI

s.u.A.P.
( Sportcllo UDlco Atdvltò Produttivc )

VERBALE DI CONFERENZA DI SERV|A

oOGETTO: REALIZZAZONE Dt COMPLESSO IMMOB|LIARE DA DESTINARE A

RESIDENZA ÎURTSTICA ALBEROHIERA IN FAVIGNANA" C.DA BADI.A.

DrIA: MA.CE.TRA S.P.A-.

Premesso:
chÈ cofi notE in dÀts ló/092014 pmrocollrt! sl n.9024, è stah ideus la conf€r€nza di s€fvizi si

s3nsi dcu! tags€ 241/90 c suoqcssive modificbc cd incgrrzioni, pcr I'espcssionc del psfefe

rÈhivo rl ptogpno di cui all'og3ctto.
Cbc alla conftronzr sono srti invitdi i 3cgrEti Enti c ditlc:

- ARTA SiciliE Dipcnimctrto Ambiq c.
. Soprintendcnza ai BB.CC.AA. di Trap6ni.
- ASP di l'raponi.
- Ufficio del Gcnio Civile.
- Comrndo Provinciale dci Vigili dcl F-uoco.
. DiNA MA.CE.TRA.

Tltto dò pf.Dc|to oggi 28 l.ugtio alleorc l2.0o,si è riunits 18 GorfcrEnzs di scrvizi pcr I'csame

dcl progctto :

lng.Pi*o v
lsÉtrorc Antinccndio lovino Fraaccsco, rrp P le vv F'

Amninistratorc Unico della dina MA'CE.TRA Signor Giurppc Mrurici.
Tccnico progcnisu Arch. Cisnluca RiSgio.
Si ptrodc atlo dci seguenti p6llri trasmcssi:

-Parcrc Èvorevole condiziónao dcllASP, pcrvcnùb in dan 22l/072015 c rlgiffato d prot 9343'

-Prrerc hvortvolc condizjonaro dclla Soprintcodenza ai BB.CC'AA. di Trapcni' emrp con mtl
FoL57l7 d€l2t/072015.

Il fapFt8c|rtrnG dci vigili dcl fiDco c*fimc p.!c-rc fsvorcvolc pef il nutnct! di Posti letto richidto
dsUE dinr. ai s.nsi drl D.P.R. 151200t.

diplrrim! o Ambicntc con PEC in datr odicflis com|Dics chc b convocazioÉ dclla confcrcnza

dci servizi è JrrvcnutE infoErolmcnle. da pcnc del consulente della ditta in dstc 2l c.ttr., mGnEG 18

convocazione lbrmElc dE psrtc drl comunc è pervenura rn òsl^ zlloiDÙls Comunics penÀnto

I'imporsibilitÀ od cmcnerE parrrc sntl! la data odicma e che si ris€rva di esprimere pstrrc in via

epistolJt ncl più brcvc tcmpo porsibilc.

ll RcsponsEbilc dcl Proccdimcnto GconrProlo D'Angclo, fa plcsaúG ch. ha cawa di poblcni
tecnicí lcgrù alla conncssionc, lE convocrzion€ non ri$ùb cssÉrc rra hti! cnÚo i temini'
Consideriro pcnano che non è stÍo rcqubito il parcrc P.elimioÈc sulla valutrzior di incidcúu

d! pare dcl Dipartimcnro Ambistrb dcll'AR'tA Sicilia, non è possibile dr pùre dcl Comur
esprim€rsi sulls wlúrzionc di incidcnz:a ed rnch€ dsl purúo di viltr ubonistico.

'/-t-



s.u*A.P.
( Spoírlo Urlco AttMtù ProdrÉivc )

viro drc il prtrt cqrrco òl rstm dcll'ASÈ-E dfuirÉtio, F qur o rigurdr |3li
rcarichi fa riforimto rgli Eichi rrditrE fos!. inúoff, r|cltÙlc rîGl Fogctto è Fcviío l'albc€io
Elh rtalizzldr rtir fogtrri! nclla via Circomvallazionc.

vb lpogq d lnrin hdirrFqi.ari|. BiloDúlubqddrkÉ dd rieÈ prrt di
Fúrrc phHLdaìaFr. co hdirptdrtc dri pcd lldriq or|tc guvtopc trjja

Pcrtolo Nú c*!.ído polrdbilc chiùdcÉ il Droccdinrmro, !i lcmi doll'rf. 14 er oommr 2, h

ISOLEEGN)I

COMIJNE DI FAVIGNANA
Pt('v|l{oa tBo|()r{At"D Dt Tt PA}rl

cooftrcnza vicnc riconvosús F il giomo 4 Agosio 2015 dlc ore 10,00.
Dcl vqùrlc úcE invilfr oo$a a tuni $i F.mi ch. lnnm penoctpm c ctrc lnnm c|Ft!!o

A[tbc.odb lovino FnF Lr dlur



COMUNE DI PARTANNA
PROVINCI,A DI TMPANI

AREA:'O
URBAI{ISTICA - LL.PP

Visti gli atti d'ufficio inerenti I'incarico di Direzione dei lavori, misura, contabilila e
assistenza al collaudo per i Lavori di "Efftclentarrento energedco dell'edlfrclo
comunale edlblto sd ufltci rito in vie Gerlbeldl n. 55, rito nel comune dl partenna

(TP)" FOf Energle Rinnoveblle e Rlrpannlo Energedco Zú7 -2011

ATIESTA

che I'Arch. Gianluca Riggio, cF RGG cLc 74R05 D960K, p.tvA 02337120816, iscritto

alf'ordine degfi Architetti della provincia di rrapani al n. 1067 dal25to3t2oM, ha svolto per

questa Amministrazione, servizi di ingegneria e architettura di Direzione dei lavori, misura

e contabilita, posti a base d'asta per I'importo complessivo di € 9s8.359,00 e distinti per

classi e categorie come di seguito specificati:

E.16 per € 581.570,00

14.02 per € 376.789,00

L'atlivila di Direzione dei lavori, misura, contabilita e assistenza al collaudo è stata svolta
dal'l 1 I 1 1 1201 4 fino al 031121201 5.

ll prcsente c)eftiticato non può gssere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati, gestori
cli pubblicisevizi, ai sensi clell'aft. 15 della legge n. 183 ctel 12 novembrc 2011.

e LL. PP.

tÍÈ Lvl, n, 002!$:ml4l-fur n 09:+9t$0
F.r n, 092+9È1199



Dott Ing. Pietro Vella
tù Gariboldi 42

Teleîono N24 - 71050 / 380-7631166

Spett.le Comune di Gontessa Entellina
Ufficio Protocollo

Via Municipio,4
gOO3O4ONTESSA ENTELLINA I PA)

OGGETTO: pRocEDURA NEGoZIATA, AI sENsI DEGLI ARTICoLI 31, coMMA E' 36' coMMA
z,LE1fÎ. A) E B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE' RELATIVO ALLA
"MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO SISMICO' DELL'IMPIANTO ELETTRICO
E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
DELL'I.C. PALAZZO ADRIANO . CONTESSA ENTELLINA' SITA IN CONTESSA 7,
ENTELLINAALLAVIAPALERMO. ,L\
C.I.G: 64209553B0 / \

Il sottoscntto VELLA PIETRO nato a Poggioreale (TP), il 25 novembre 1955 residente in Poggioreale (TP)

in via Garibaldi n'42, in qualità di libero professionista singolo con studio in sede operativa a Poggioreale

(Ip) in via Garibaldi n'42, cap.91020, con codice fiscale n. WLPTR55S25G767G numero di telefono 0924-

71050 i 380-?631166, e-matl inspì.etro.vell@pecit. partita IVA n. 01238800815'

forma giundica come:

$ibeio professionista singolo, di cui all'articolo 4ó, conma 1, lettera a) del D.lgs. n.50/2016;

Chiede
di partecipare alla procedura in oggefto indicata.

A tal fine, ai sensi degli artrcoli 46, 47 del D.P.R. 28 drcembre 2000 n.445, consapevole delle senzioni

penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiaruioni
mendaci iú indicate,

DICHIARA E ATTESTA

1) ISCRIZIONE I{EI REGISTRI
che i dati inerenti al possesso dei requisiti di ordine professionale, del sopra elencato professionista sono

I
t.

ALLEGA

lscrldone dl'Alho
Unlco R€tloDde"

istlù|tao con Dccr€to
del'Alra.soFto del|€
Inlìîltruttl|ls e delh

Moù ttÀ rtelh
Reglone Slc lùrr del

22tM[2015

,Aù hr.dotre
drtibdoÌe c dltr
di coÉegul'n€nto)

Albo/Ordlnc -
ProviÌct.

TLol,D di shdlo
(ildfu-done e drt. rll

coD!eg|rhnento)
cognome e Nom€

Elenco genemle n.
4295,

ingegneri n. l9l5

Universita deglr
studidi Palermo
Sessione del 1983

INGEGNERIA
CIMLE sez. EDILE,

2l Luelio l9E3

PIETRO VELLA



A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 44512000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'aÉ.76 del medesino decreto per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci

l. indica:

a) il domicilio fiscale in Poggioreale (TP) in via Garibaldi n"42, il codice fiscale
VLLPTR55S25G'167G,la partita IVA01238800E15, l'indirizzo di PEC !!!gpi@!9!Kòp9c.!!, il cui
ntilizzo auforizza, ai sensi dell'art.7g, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la

presente procedura di gara;

b) che gli uffici competenti sono:
r' INARCASSA codice:197233
/ Altro Ente Previdenziale codice:
/ I' A$enzia delle Entrate competente ha sede in Castelvetrano via IV Novembre ;

2. arîesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personaìi

:-,raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivarnente nell'ambito del procedimento per

il quale la dichiarazione viene resa;

3. di accettare, a pena di esclusione, senza riserva alcuna, tutte le clausole di autotutela contenute nel
.,Protocollo di Legalità", di cui alla circolare dell'assessorato Regionale LL.PP. 31.01.2006 n.593,
pubblicato sulla GURS n.8 del 10i02/06, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6
novembre 2012, n. 190) e si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
a) a comunicare, tramite il RUP quale titolare dell'Ufficio di direzione Lavori, alla Stazione Appaltante e

all'Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, I'oggetto, I'importo e la titolarita
dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le fomiture, nonché le modalita di scelta dei

contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
b) a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, inegolarità o distorsione nelle fasi

di svolgimento della gara e/o durante I'eseouzione del confatto, da parte di ogni interessato o addetto o

di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

c) a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, inîimidazione o

condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare I'assunzione di
personale o I'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/fiuti di beni personali o
in cantiere,etc.);

d) a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc. ed è consapevole che, in
caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

- Dichiara espressamente ed in modo solenne:

J a) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma

singola od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, îali subappalti non saranno autorizzati;

che I'offerta è improntata a serieti integrit4 indipendenza e segretezz4 e si impegna a conformare il
proprio comportamento ai principi di lealta, trasparenza e coîeflezza; e che non si è accordata e non

si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi

tentativo di turbativa, inegolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante

I'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le

decisioni relative alla gara in oggetto;
di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tenîativo di estorsione,

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare

I'assunzione di personale o I'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti
di beni personali o in cantiere etc..);
di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,

cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno

concesse.
g) di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la

partecipazione alla gua sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del

gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e
:L I'impresa verrà esclusa

dichiarazioni:
a. di denunciare all'autorità Giudiziaria e/o agli organi di Polizia ogni

b)

c)

d)

e)

/r.

(t

illec ita



prest^zione od altra utilita formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto,
anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, cornunque, ogni illecita interferenza nelle
procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad
attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di orgmiz"ezioni o soggetti criminali;

b. di rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia
previdenziale;

c. di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, le clausole di impegno di cui ai due precedenti
punti verranno inserite nel contratto con la specifica che, in caso di violazione debitamente accertata
delle obbligazioni assunte nelle medesime clausole, la stessa costituirà causa di risoluzione del
conFatto ai sensi degli artt. 1445 e 1446 del codicecivile;

di assumere in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'af.3
della legge n.136/2010 e s.m.i., pertanto, di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo
restando che l'inosservanza degli obblighi previsti comportera la risoluzione per in adempimento
contrattuale;
dichiara l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma l6-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e di non
essere incorsi, ai sensi della vigente normativ4 in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica
amministrazione;
dichiara la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 254 e 255 del D.P.R. n. 20712010, rispettivamente in
caso di Societa di Ingegneria o di Societa di Professionisti;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di
procedura negoziata e nello schema di disciplinare diincarico;
indica la categoria dell'impresa (categoria: micro impresa, piccola impresa, media impresa, grande
impresa) ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 180/2011 e s.m.i. (se
pertinente alla propria fattispecie)

9. Dichiara I'inesistenza di prowedimenti a proprio carico che comportano decadev4 divieti o sospensioni
dall'Albo Professionalel

10. Dichiara di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fomite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di drti falsi:

11. Dichiara di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente f incarico, le attività professionali
ritenúe incompatibili rispetto alle attivita richieste dall'incarico medesimo;

12. Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196103, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivarnente ai fini della presente procedura;

Poggioreale, 14 Giugno 2016

/\
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a)

Doll Ing. Pietro Vella
vio Gariboldl.12

91020 Poggloruole (TP)

Telefono 0921- 71050 / J80-76.11166 e-mail i4gp jgg92g!!9P299!1

Spett.le Comune di Contessa Entellina
Ufficio Protocollo

Via Municipio,4
gOO3O-CONTESSA ENTELLINA (PAI

oGGETTo: pRocEDURA NEGOZIATA, Ar sENsr DEGLr ARTIcoLr 3l, coMMA 8,36, coMMA
2, LETT. A) E B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVO
ALLA TMESSA IN SICI,JRDZZA. ADEGUAMENTO SISMICO. DELL'IMPIANTO
ELETTRICO E L'f,,FFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
DELL'INFAI{ZIA DELLII.C. PAJ,AZZO ADRIANO - CONTESSA ENTELLINA. SITA
IN CONTESSA ENTELLINA ALI,A VIA PALERMO.
C.I.G: 6420955380

DICHIARAZIONE TITOLI DI STTJDIO E ABILITAZIONI

Il sottoscritto VELLA PIETRO nato a Poggioreale (TP), il 25 novembre 1955 residente in Poggioreale (TP)

in via Garibaldi n"42,cap.91020.

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso di mendace

dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso D.P.R., le sanzioni

previste dal codice penale e dalie leggi speciaii in materia di falsità negli atti e dichìarazioni mendaci, oltre

alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ai pubblici appalti.

DICHIARA

- di essere in possesso del seguente titolo di studio

TJNTVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO,
- di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizi

LINIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO,
- di essere iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani, numero di iscrizione 585 sezione

A, data di iscrizione 23 Febbraio 1984;

- di essere iscritto all'Albo Unico Regionale della Regione Siciliana" numero di iscrizione 4295 ingegneri

1915, data di iscrizione 14Maggio20l5
- di essere in possesso deìl'attestato di coordinatore della sicurezza per la progettazione e l'esecuzione dei

lavori - corso di aggiomamento D.Lgs 8V2008

ll sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, che i dati personali

raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono

richiesti e sarannò trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente pe(a1GEOPo. E' informato, altresì,

che i diritti esercitabili sono quelli di cui alla suddetta normativa.

Poggioreale i4 Giugno 2016

2



ISTITUTO COMfRtrI{SIVO f G.MACHERIOITD fr

I'ir vitÍ)rlo 1f3ù.to - rcl.úrr lr9lt {dtólo
9IOTI CAI,ATABIT,NO

Cod,úcróh CTICtt l00A - C.F,K}ffi2itgll07,f
È'uril:cti.f,ll 0lhlorbtruajor..it - httt):lvs

îtor.n.1736 il14 Calarabiarro I9/O5EU6

lL DrRrcEt{TE SCOIASnCO

Vbti gli affi d'uffició inerenti I'incarico di Prog€ttazione defìni6valB€€cutiva, Difezione dÈi lsvori,

mkura e contabililà, assislenza al colhudo, Coordinam€rìto e Baaurezza in fase di

progettazione ed eeesrzione dei lavori di mqliÈranenb delh quallà degli ambienti scolgsllci

nhu.HîG.rto|r..|.lil dfid dl CAlATtBt tlo. EISÍE*XA h flladqrc alla dqnrar slHlltà
d auntrivltt dclldfido, r..o||do qu.rb Ffevl*o.Ll Pol -lllSlEÍlll FÉi. L'{'PÌltlDI llfio'
tsnzoo:t-2013

chrP C- 1-FESR06_ FOR_ SlClLlA - 2010 - 1085

cNP C-+FESR06 POR SlClLlA-2010-826

cNP"Ò- 5-FESR0e- FOR- StClLlA - 2010 -732

ATTESTA

che I'lng. Pbtro Vella nato a Pogtgioreale il 25 mvgmbrs 1955 he 8\'olto pef qusE lsliùrz'lons

Scobsús, séryizi di ingegneria di prog€ttazone e€€cutiya e coordinaftì€nb defia sicurezza in

fare di progettazione, direzione &i tevori, misura e contabilità e oordinamento dèlla

sicurezza in fase di realizzazir:ne dei lavori sopraindicati, per I'lmporto cofnpl€€sivo dei hvori

di€ 2iB.0fit 27 e distinti per lo seguenti dsi e €tegorÉ:

L.è clasie etegorie inersnti i lavori aeegulti:

fc(8.20) PI€-2ÎD.484J7 
|

txb (S.04) per€. 22.448,50

ll progetto €s€qJavo è stato approv8to con delibera- n. 2€ del consiglio f'llttuto in dat* 26

aàmirOre ZOt+ ll cèftficato di regplafe e8é'cuzbne è Stato apprùvab sd è staio vdulsto con

eeito pósitvo con delibers n. 15 del consigtio d'lstituto in data 20 Aptib 2016.

tt pnsflrlte rtr'ftiÍrcato norl pud e$tere p,útto agti aryani deilí Pubblir;e Amm*?,iúaziùne o ai

i,;,ati, eeeùí di pubyici senizi, ai sensr dle#,ft. 1 5 tuila taggé n. t 83 dsl l 2 r'u,venúre 20l l.

,, orRrcEn ÎE SCOLiIS'ICO

PROF, Safrrufpru

\,/

,"1v"



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFTCIO SCOLASTICO R,EGIONALE PER LA SICILIA

40 ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE
*DOMENICO COSTA"

Via G. Di Vittorio n. 23 - 96011 Augusta (SR) ' C.F. 81002040897 Î 0931 992088/ 0931 993660
I sric831 oos@islruzione.it

Ufficio X - Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa

IC - 'D, COSTA' - AUCUSTA (SR)

OO0l3OE del 16103/ 2016
32 (UBclta)

Augusîa, 16.03.2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

e definitiva/esecutiva, Direzione dei lavori, misura e

ezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di

esta istituzione scolastica POR FESR 2007-2013 Asse

mbienti per I'Apprendimento"' Awiso Congiunto Prot'

7E

CNP: G-1-FESR06-POR-SlClLlA-2010-1230. CUP: G58G10000880007'

òi'ip, ò-z-rrsnos-PoR-stclLlA-2010-762. cuP: G58G10000720007'

òr.rp, c +-resnoe-PoH-slclLlA-201 0-91 3. cuP: c58c1 000081 0007'

ATTESTA

Per servizi di ingegneri" t

=t^ direzione dei lavor e

in f n sopraindicati' Per €

enti

lll a (1A.01) per € 101.533'18

lll c (lA.O3) per € 114.883'24

I c (E.20) Per € 21.497'61

to in data 27 giugno 2014 ed è
2014-
Consiglio d'lstituto in data 13

ll Dresente certificato non può essere ptodono agli organi della Pubbtica Amministazbne o ai privati' gestori di
'o[ilil"iiiiiri, 

ti"ensi dell'art- 15 delia legge n 183 det 12 novembte 2011

a

T



FONDI
/TRUTTURf,LI

EUROPEI
AiltBtEf,iî! PFR i; AFPF:E!1-FlMerÌTG (FESRI

U.úone Europea 2007-20t3 MIUR

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNTVERSITA' E DELLA RICERCA

REGIONE SICILIANA

LICEO SÎATALE "LEOIIARDO"
Licco Schr|tifico - Liceo Uruutstico

indirizzo: Via Veneto, 9l - Via Triosrè, 950t4_ cùqRRE. CT
Tebfono: 095 7294755 - Fu 09S 294756

Cod. Mecc. : CTPS05000X - C.F. : 83OOOS7O8Z7

Email: lìqeo.leonardo@tiscali.it; ctps05000x@istruzione.it

Pec: ctps05000x@pec. istruzione.it

erot.(2lfresr del0410912014

CeÉificazione lncarico di Progettazione

Si CeÉÌfica che l'lng. Vella Pieho nato a Poggioreale (prov. Trapani) tl ZSt11t1gS5,
residente in Poggioreale alla via Garibaldi n"qz, in seno al Riogeito autorizzato:
"Programmazione dei Fondi Strutturali europei PON FESR 2007-2013 Asse ll "eualità
degli Ambienti Scolastici" -'Ambienti per t,Apprendimento', _ Obiettivo C.
ha svolto I'incarico di Progettazione esecutiva e t'incarico di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione nelle Classi e categorie inerenti ai seguenti lavori a
base d'asta :

flt b (tA.02) per€. 69.502,7

I c (E.20) per €. 336.614,43

hporto complessivo €. 492,001,S3.

ll suddefto incarico è stato svolto dal 02t0412014 al01tO712014.

ll presente ceftificato non può essere prodo fto agli organi della pubbtica
Ammìnistrazione o ai privati, geslrc,rt dÍ pubblici seruízi, ai sensi dell'aft ls delta
legga n. 183 clel 72 novembre 2Oi1

ll Dirigente



COI\,IIJNTE DI FAVIGNANA
(Provincia Regionale di Trapani)

IV SETTORE
ASSETTO ED ATILIZZO DEL TERRIîORIO

CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L'ESPLETAMENTO DI
SERVIZI DI INGEGNERIA

Oggetto! Itinererio di rivitalizzazione delle rieorse storicearcheologiche dell'isola di Marrttimo
Castello di Punta Troia -Museo delle Carceri

Il sottoscritto geom" Santamaria Leonardo Responsabile Unico del Procedimento dei ''Lavori ltinerrrio di
pivif4lizFei6ag delle risorse slorico-archeologiche dcll'isola di Merettimo Castcllo di Punta Troir -
Museo delle Carceri, nominrto con determina n. 37 del 16l10/2006

CERTIFICA

Che L'Ing. Vella Pietro nato a Poggioîeale il 25 novembre 1955 residente in Poggioreale

nella Via Garibaldi n. 42 iscritto all'Ordine degli lngegreri della provincia di Trapani al n. 585:

o ha svolto fe fimzione dt Dìreltore dei lavori e di Coordinalare della sicureua in
lase di esecuzione,'nei lavori riguardante "Itinerario di rivitalizazione delle
risorse sforico-srcheologiche delltisola di Marettimo Castello di Puntr Troio -
Museo delle Cgrceri'

o Le opere sono state collaudate il 04/05/2011 per I'importo complessivo di e
2.402.634,72 ed appartengono per I'importo di C.2.319.02233 alla categoria I classe

c e per I'impo(o di €. 83.612J9 alla categ I classe g

Il presenle certiftcoto non può essere prodoÍto agli oryeni deUa Pubblìca

AmmÍnistrazinne o ai privati, gestorì di semùi, ai sensi dell'arl 15 della legge n I8320II

.. .rr,i', l fì ì,:r
Favignana lì - -i i:1"'" :- '

ISOLE EGADI

,
,/L4.

Pia:za liuropa,2 91023 Faiignana (TP) 7cl ('entalíno 0923-92001I Fu 0923-921098
l,-naíl i nfolAco n r ne.favignana lp.it - htlp:1:ut*w.comune.Iuvignona.tp.it

C F.: P. Il'1: 800tr3750819



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
Cod. Fisc. &1000150825
Part.lVA 02820290829

Oggetto: Lavori di recupero e valorizazione Borgo Ruralc Piano Cevrliere, Rilascio
Certificato esecuzione senizi di ingegneria di progettazione esecutiva e

coordinamento delle sicurezz.a in farc di progettazione.

Data: 13tmnorc

Protocollo: ar7)

Il sottoscriÍo Geom. Giuseppe Montalbsno, nella qualita di Responsabile Unico del Procedimento

dei lavori oggettivati;

Visti gli atti d'ufficio;

Vista la richiesta presentata dall'Ing. Pieto Vella in data 10/06/2016, acquisita al prot. del Comune

al n.3567 n dztz 13/06/2016:

Certifica

Che l'lng. Veila Pietro nato a Poggioreale il 25 novembre 1955, iscriuo all'Ordine degli Ingegneri

della Provincia di Trapani al n. 585, ha rcdatto, per conto di questo Comune, il seguente servizio di

ingegneria:

I )Progetto esecutivo, Direzione lavori, contabiliG e responsabile sicurezza in fase di esecuzione,

dei lavori oggettivati, come di seguito specificato:

-Determina Dirigenziale n.513 del 0611112013 di approvazione verbale di aggiudicazione incarico;

-Disciplinare d'incarico del 17 1 1212073;

-Importo complessivo: €.619.622,40;

-Classe fC (1b.08)per €.126.460,30;

-ClasseVla (V.02) per €.493. I 62,10;

-Collaudo in data 26/11/2015;

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministazione o ai

privati, gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 201 I

Si rilascia a richiesta dell'ing. Pietro Vella, per uso arnministrativo.

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO

Tel. (091) 8355065
Fax (091 ) 835571 I
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