
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                       N.  76    DEL   07.05.2018 

Oggetto: Avviso pubblico esplorativo per l’individuazione di figura professionale per l’affidamento 
dell’incarico di supporto al Rup,   finalizzato alla realizzazione di lavori edili di riparazione 
di locali ed infissi  dell’immobile in uso all’ISSM “V. Bellini”  sito in C.so Umberto I,  n. 84 - 
Caltanissetta . 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

PREMESSO che,  a seguito sopralluogo effettuato dall’ufficio Tecnico del Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta , si è constatata la necessità di eseguire lavori di riparazione edili e di 
riparazioni e sostituzione infissi,   dell’immobile in uso all’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“V. Bellini” sito in Corso Umberto I, n. 84 – Caltanissetta; 

CHE  con atto n. 13 del 07.11.2017, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ha dato mandato 
al Direttore Amministrativo di  provvedere agli adempimenti consequenziali,  di concerto 
con i tecnici dell’Ufficio Tecnico del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, per una 
spesa complessiva presunta di € 180.000,00; 

CHE  con Delibera n. 15 del 27.12.2017 il  C.d.A dell’Istituto ha nominato Responsabile Unico del 
Procedimento il Dott. Piero Ribaudo, Direttore Amministrativo dell’Istituto dando mandato 
allo stesso di provvedere, attraverso Avviso Pubblico, all’individuazione di un tecnico cui 
conferire l’incarico di supporto al R.U.P. per l’esecuzione delle opere; 

RILEVATO che ricorrono i presupposti per l’affidamento a professionisti esterni, delle attività di 
supporto al  R.U.P,  ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.vo n. 50/2016; 

VISTO il Computo metrico relativo ai lavori di riparazione di che trattasi, redatto dall’Ufficio 
Tecnico del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta; 

VISTO l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per 
l’individuazione di figure professionali  competenti, che fa parte integrante del presente 
provvedimento; 

VISTO  l’art. 36 lett. a) del D.Lgs.vo n. 50/2016 per l’affidamento d‘importo inferiore ad € 40.000,00 
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

VISTO  il  D. Lgs.vo  267/2000 e smi; 

VISTO  il D. Lgs.vo 50/2016 e smi; 

VISTO lo Statuto; 

VISTO  il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell’Istituto; 



 

DETERMINA 

1. Di approvare  l’Avviso pubblico esplorativo per l’individuazione di figure esperte per l’affidamento 
diretto dell’incarico professionale di supporto al R.U.P per l’esecuzione delle opere di riparazione di 
parte dell’edificio sede dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” sito in Corso Umberto I, 
n. 84 – Caltanissetta. 
 

2. Di pubblicare l’Avviso esplorativo, sul sito internet dell’Isituto  www.istitutobellini.cl.gov.it  dal  
08.05.2018 al 23.05.2018 consecutivi ed altresì nella sezione Avvisi dell’Albo Pretorio, in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs.vo 33/2013. 
 

3. Di provvedere all’invito di almeno n. 7 professionisti iscritti del rispettivo Albo professionale 
regionale. 
 

4. Di provvedere,  con successivi atti,  all’indizione delle singole procedure e relativi affidamenti. 
 

5. Di dare atto che la presente Determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio 
dell’Istituto. 
 

6. Di dare atto, infine, che la copertura finanziaria sarà assicurata nel momento in cui di determinerà 
di procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi. 

 
 Il Direttore Amministrativo 
    F.to Dott. Piero Ribaudo 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA 
 
 Per la regolarità contabile si attesta che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Istituto. 
 
 

  L’Addetto al servizio 
               F.to  Rag. Angela  Alba 
                                                 Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
                    F.to Dott. Piero Ribaudo 
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