
DETERMINA DIRETTORIALE 
N.   98    DEL  24-03-2017            

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI ESECUZIONE: SOSTEGNO AI CITTADINI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI E ATER IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N.37 DEL 

22/10/2013 – PROFESSIONISTA L’ING. SILVIO SARGIACOMO - CIG   Z771DF72B8 

IL DIRETTORE 

PREMESSO CHE:  

- Con verbale in data 3/03/2017 l’Ing. Silvio Sargiacomo è stato sorteggiato dall’elenco dei 

tecnici ATER per il conferimento dell’incarico di cui all’oggetto; 

- Il Dirigente Responsabile ha pertanto provveduto a convocare il tecnico per procedere alla 

verifica di accettazione di incarico ed alla conseguente negoziazione della parcella; 

ACCERTATO CHE:  

- Con verbale in data 17/03/2017, che si allega in copia alla presente per farne parte 

integrante, si è provveduto a negoziare l’importo di parcella di €. 7.000,00, al netto degli 

oneri previdenziali e fiscali e di contributo Cassa Naz.; 

- Il quadro economico dell’opera garantisce la disponibilità economica nell’ambito della 

specifica voce delle spese generali; 

- Deve pertanto procedersi ad affidare definitivamente l’incarico all’Ing. Silvio Sargiacomo; 

VISTO il vigente statuto aziendale  

VISTO il parere espresso dal Dirigente Finanziario, come da scheda allegata  

DETERMINA 

1. di approvare il verbale di negoziazione della parcella allegato alla presente per farne parte 

integrante;  

2. di affidare l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

relativamente ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici ATER all’Ing. 

Silvio Sargiacomo, con studio professionale  in Pescara, via Perugina n.9, CF: 

SRGSLV62B17G482U, P.IVA 01227630686, per l’importo di €. 7.000,00, al netto degli oneri 

previdenziali e fiscali, e contributo Cassa Nazionale; 

3. di precisare che l’impegno di spesa è previsto nel quadro economico dell’opera, che 

garantisce la disponibilità economica nell’ambito della specifica voce delle spese generali; 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi del D.lgs 33/2013 sul sito 

Amministrazione Trasparente. 

Pescara, lì 24/03/2017 

 

                     IL DIRETTORE  

        Dott.ssa  Giuseppina  Di Tella 
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