Decreto Presidenziale
n.

13

del 13/02/2015

Lavori di “Fornitura e posa in opera di vernice intumescente per
strutture in legno e ferro presso la Residenza Universitaria
Schiavuzzo”. Nomina del coordinatore per la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
Il Presidente
VISTO 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;
VISTO l’art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.
68;
VISTO il D.lgs. n.163 del 2006 e s.m.i.;

OGGETTO:

VISTO
VISTA

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. 96279 del 30 dicembre 2014 del Dipartimento
dell'Istruzione e della Formazione Professionale con la quale si autorizza
l'ERSU di Palermo a ricorrere all'esercizio provvisorio per il tempo
strettamente necessario al Bilancio di Previsione e comunque per un
periodo non superiore a mesi quattro;

VISTA

la nota prot. 416 del 09/01/2015 della Direzione dell'ERSU di Palermo;

VISTA

la delibera del Commissario Straordinario, Arch. Giuseppe Amodei, n. 46
del 12/12/2013 relativa ai lavori di ”Fornitura e posa in opera di vernice
intumescente per strutture in legno e ferro da effettuare presso la
Residenza Universitaria Schiavuzzo”;

VISTO

il decreto d'impegno del Dirigente Coordinatore, Ing. Ernesto Bruno, n.
174 del 20/12/2013 emesso a favore di creditori diversi;

CONSIDERATO

che questo Ente deve procedere ai lavori di “Fornitura e posa in opera di
vernice intumescente per strutture in legno e ferro da effettuare presso
la Residenza Universitaria Schiavuzzo” il cui importo ammonta ad €
37.002,49 oltre IVA;

CHE

che la Ditta Luna Pietro, C.da Traversa snc San Giuseppe Jato (PA),
aggiudicataria per l'esecuzione di detti lavori si avvarrà di altra impresa
per la realizzazione dei ponteggi;

CONSIDERATO

che in base alla normativa vigente necessita designare un coordinatore
per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

VISTO

che l'ERSU non ha in carico risorse umane con qualifica e competenze
specifiche di carattere specialistico e pertanto necessita di avvalersi di
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CONSIDERATO
VISTA

CHE

VISTA
RITENUTO
CONSIDERATO

una figura professionale esterna all'Amministrazione;
che non sono attive convenzioni Consip aventi per oggetto “Albo
professionisti”;
la richiesta di requisiti e compenso per attività di coordinamento per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, prot.1025 del 23/01/2015 inoltrata
con pec del 28/01/2015 all'Arch.tto Valeria Mirabile, già incaricata di
produrre asseverazione per CPI e presentazione SCIA della residenza
Schiavuzzo;
da un calcolo delle competenze, determinato a percentuale, effettuato
secondo la formula IxRxPxa (I=importo dei lavori in appalto,
R=coefficiente di rischio, P =percentuale di applicazione determinata in
base a specifiche analisi sull'attività da svolgere, a = quota parte del
compenso totale in funzione dell'attività svolta), l'importo della tariffa
professionale risulta di €1.656,62 oltre oneri previsti per legge;
l'offerta dell'Arch.tto Valeria Mirabile, inoltrata con nota n°1316 del
02/02/2015, parte integrante del presente decreto;
congruo l'importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre oneri
previsti per legge, per l'espletamento dell'attività in oggetto;
che l'incarico di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi
propri di bilancio;

RITENUTO

di nominare Responsabile
Rosanna Giglio;

Unico

del

Procedimento

il

F.D.Arch.tto

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 coordinatore per la sicurezza e la salute dei lavoratori all’Arch. Valeria
Mirabile per i lavori di “Fornitura e posa in opera di vernice intumescente per strutture in legno
e ferro presso la Residenza Universitaria Schiavuzzo”.
Art. 2
Di nominare il F.D.Arch.tto Rosanna Giglio 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 di € 1.560,00, compreso contributo Inarcassa pari al 4%, in 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 2015;
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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