Decreto Presidenziale
n. 39 del 31 dicembre 2014

OGGETTO:

Incarico e messa in esercizio delle Residenze ERSU Schiavuzzo e Casa
del Goliardo -Richiesta CPI e presentazione SCIA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

CONSIDERATO

CHE

Il Presidente
l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli enti
regionali per il diritto allo studio universitario in numero corrispondente
a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
l’art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.
68;
il D.lgs. n.163 del 2006 e s.m.i.;
il DP n.243/Ser/1/SG dell'8/8/2014 di nomina di Presidente dell'Ersu
di di Palermo del Prof. Alberto Firenze per la durata di anni 3;
la nota, prot. n. 5546, del 30.04.2014, con la quale la Dirigenza
dell’ERSU di Palermo ha richiesto al Dipartimento Istruzione e
Formazione Professionale eventuali direttive in merito all’esigenza di
garantire i servizi istituzionali essenziali, anche in assenza di un esercizio
finanziario provvisorio;
la nota acclarata al prot. n. 50643 del 19.06.2014, con la quale il
Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale, in conformità
all’assunto manifestato dall’Ufficio Legislativo e Legale, ha ritenuto che
l’Ente possa provvedere esclusivamente al pagamento delle spese
urgenti e indifferibili e pertanto necessarie ad evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi;
il decreto n. 29 del 30.12.2014 con il quale il Presidente dell’ERSU di
Palermo approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014,
ai sensi dell’art. 9, comma 2, punto d) della Legge Regionale n. 20 del
25.11.2002;
la necessità di dover procedere all'incarico e messa in esercizio delle
Residenze ERSU Schiavuzzo e Casa del Goliardo - Richiesta CPI e
presentazione SCIA;
Che per ottenere quanto su indicato occorre produrre asseverazione, da
allegare alla richiesta di CPI, attestante l'efficienza dei dispositivi, dei
sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con
esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista
abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno, ai sensi della
legge 7 dicembre 1984, n°818, mod PIN 3.1-2011;
a tutt’oggi l'ERSU non ha in carico risorse umane con qualifica e
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CHE

CONSIDERATO
CHE

VISTE

VISTE

competenze specifiche di carattere specialistico a soddisfare tale
esigenza dell’Ente;
a tal fine, l'ERSU ha necessità di avvalersi di una figura professionale
esterna all'Amministrazione in grado di soddisfare le necessità di cui ai
punti precedenti;
che non sono attive convenzioni Consip aventi per oggetto “albo
professionisti”;
che per i principi di efficienza, efficacia e tempestività dell’azione
amministrativa, è conveniente affidarlo direttamente a professionista
inserito nell'Albo dei professionisti antincendio ex Legge 818/1984 (sito
web del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco);
Le richieste di preventivo inoltrate il 25/06/2014 ai professionisti inseriti
nel sopracitato elenco e precisamente:
 Ing. Vincenzo Giannola -vincenzo.giannola@ordineingpa.it,
prot.n°7683
 Arch.tto
Valeria
Mirabile
mirabile.valeria@archiworldpec.it,
prot.n°7681
 Ing. Andrea Montemedio andrea.montemedio@ordneingpa.it,
prot.n°7682
Le offerte pervenute con:
 nota n°7847 del 30/06/2014 dell'Arch.tto Valeria Mirabile con
un'offerta di € 5.000,00 per la Residenza Schiavuzzo ed € 4.000,00
per la Residenza Casa del Goliardo;
 nota n° 7988 del 03/07/2014 dell'Ing. Andrea Montemedio con
un'offerta di € 6.000,00 per la Residenza Schiavuzzo ed € 6.000,00
per la Residenza Casa del Goliardo;

VISTO

che l'Arch.tto Valeria Mirabile, Codice PA05381A00303, ha presentato
l’offerta economica più vantaggiosa con allegato curriculum,
pervenuta con nota n°7847 del 30/06/2014, dalla quale si evince che
la Professionista è in possesso della specifica professionalità
necessaria per il rinnovo del CPI e presentazione SCIA per le
Residenze Schiavuzzo e Casa del Goliardo;

RITENUTI

Congrui gli importi di €5.000,00 per la Residenza Schiavuzzo ed
€4.000,00 per la Residenza Casa del Goliardo;

CONSIDERATO

che l'incarico di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi
propri di bilancio;

RITENUTO

di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente UOB1 Ing.
Ernesto Bruno;

RITENUTO

di pubblicare il presente decreto nel sito web dell'Ente, alla voce
Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.L. 14/03/2013 n°33.

DECRETA
Art. 1
Di affidare l'incarico di messa in esercizio delle Residenze ERSU Schiavuzzo e Casa del Goliardo
- Richiesta CPI e presentazione SCIA - all'Arch.tto Valeria Mirabile mediante affidamento
diretto.
Art.2
Di nominare il Dirigente UOB1 Ing. Ernesto Bruno Responsabile Unico del Procedimento ai
sensi dell'art.10, comma 5 e dell'art.125, comma 2, del D.lgs n°163/2006, per l'adozione di
tutti gli atti conseguenti al presente decreto.
Art.3
Di impegnare :
 l'importo complessivo di € 9.360,00 compreso contributo Inarcassa pari al 4% a favore
dell’Arch. Valeria Mirabile, iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo al
n. 5381, sul cap. 157 del bilancio dell’Ente per l’esercizio 2014;
 la spesa per richiesta attività 66.2.B e 74.1.A per un importo di € 1.000,00 comprensiva
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di marche da bollo oltre oneri postali pari ad € 5,20 per comprensivi €1.005,20 sul CAP
616 – imposte tasse e tributi vari.
Art.4
Di pubblicare il presente atto nel sito web dell'Ente, alla voce Amministrazione Trasparente, ai
sensi del D.L. 14/03/2013 n°33.

Il Presidente
Prof. Alberto Firenze
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