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N. 17 del 19.02.2019
N. 50 Del 19.02.2019 Registro Generale
OGGETTO:

DETERMINA A CONTRATTARE (ART. 192 D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.) AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED
INGEGNERIA
PER
LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA COMPLETA DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI URGENTI
DI ADEGUAMENTO DEI DEPURATORI 'MERENDINO' E 'MULINAZZO'
NONCHÉ DEL
RIFACIMENTO
DI ALCUNI COLLETTORI DI
ADDUZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO - MODALITÀ DI
SCELTA DEL CONTRAENTE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di febbraio nel
proprio ufficio
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO:
CHE con Nota prot. n. 016319 del 22/01/2019, pervenuta presso questo Ente a mezzo PEC in data 25/01/2019,
registrata al Protocollo Generale del Comune il 28/01/2019 al n°1067, l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità –
Dipartimento Regionale Tecnico – Area 1 – Coordinamento Attività della Direzione, ha comunicato a questo Ente:
- l’ammissione ai benefici del “Fondo di Rotazione per la Progettazione” di cui all’allegato “B”, del D.D.G. dell’8
novembre 2018, n°446/DRT;
- che entro giorni 30 a partire dalla data di invio tramite PEC (25/01/2019) della succitata nota, occorre procedere
alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei servizi tecnici previsti per dotarsi della Progettazione
Esecutiva dei “Lavori Urgenti di adeguamento dei depuratori “Merendino” e “Mulinazzo” nonché del
rifacimento di alcuni collettori di adduzione a servizio del Centro Urbano” ed entro ulteriori giorni 60 per
l’espletamento della procedura di gara e quindi per la formalizzazione dell’affidamento medesimo;
CHE con Delibera di Giunta Comunale n°11 del 04/02/2019, esecutiva come per legge, la Giunta Comunale ha
preso atto del D.D.G. 8 novembre 2018, n. 446/DRT, con il quale è stato approvato l’elenco definitivo delle istanze di
accesso ammesse, riammesse a seguito di riesame e/o di soccorso istruttorio e non ammesse, ai benefici del “Fondo di
Rotazione per la progettazione” di cui al Decreto Assessoriale 20 dicembre 2017, n. 72/Gab, nel quale suddetto elenco
risulta che l’opera per la quale è stata fatta richiesta di accesso al detto fondo, da parte di questo Ente, risulta utilmente
inserita in graduatoria per dotarsi della Progettazione Esecutiva dei “Lavori Urgenti di adeguamento dei depuratori
“Merendino” e “Mulinazzo” nonché del rifacimento di alcuni collettori di adduzione a servizio del Centro Urbano”, per l’importo
complessivo di € 71.690,06 (di cui €.36.750,63, oltre IVA e C.P.A. per servizi di ingegneria ed architettura, €.5.357,01, IVA e
C.P.A. per servizi geologici ed €.7.613,36, oltre IVA per indagini geognostiche e geologiche);

CHE con Determina Dirigenziale n. 14 del 14 febbraio 2019 è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento, il geom. Giuseppe FRANCHINA, Dipendente Comune di Sinagra assegnato all’Area Pianificazione
Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici;
VISTO l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva
determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto,
la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia
e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO:
CHE con il conferimento dell’incarico in oggetto si intende procedere all’affidamento dei servizi tecnici di
architettura ed ingegneria per la redazione della progettazione esecutiva completa del coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione relativamente ai lavori urgenti di adeguamento dei depuratori “Merendino” e “Mulinazzo”
nonché del rifacimento di alcuni collettori di adduzione a servizio del centro urbano”;
CONSIDERATO che l’importo delle prestazioni complessive dell’incarico risulta inferiore alla soglia di cui
all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (€ 40.000,00) e quindi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, si può provvedere
alla scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici individuati nell’Albo unico regionale dei professionisti di cui
all’art. 12 della L.R.12 luglio 2011 n. 12 (aggiornato in ultimo al 29/01/2018);
CHE l’aggiudicazione della procedura in oggetto avverrà ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. c), del
Codice, con il criterio del minor prezzo;
DATO ATTO che preliminarmente all’avvio, del citato affidamento necessita predisporre gli atti per definire
le regole, le modalità, i tempi e le procedure per la sua aggiudicazione;
VISTA la determinazione n.11 del 23/09/2015 l’ANAC ha espressamente previsto che ‹‹anche le società
interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi
ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all’associazione, all’unione e all’accordo
consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l’espletamento delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici››;
CHE in considerazione della specificità della procedura in oggetto e della necessità di dare corso
all’aggiudicazione dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria, garantendo la massima trasparenza, segretezza delle
offerte, tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, è necessario espletare la procedura di gara attraverso strumenti
telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara
(procedura obbligatoria a partire dal 18/10/2018).
VISTO lo schema di lettera d’invito, il Modello Offerta Economica ed i relativi allegati;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.9 del 21/01/2015, esecutiva a norma di legge, ad oggetto:
“Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 21/01/2015, di adesione all’“accordo consortile” di
cui articolo 33 del Codice degli Appalti tra gli Enti associati ASMEL;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 13/04/2016, ad oggetto “acquisto quote societarie
centrale di committenza asmel consortile a.r.l. per adesione centrale di committenza”;
VALUTATA la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore;
RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e
di assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i relativi servizi di committenza di cui
agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti l’indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma
ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara precisando che:

1.
2.

La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM;
Le offerte saranno valutate sulla piattaforma telematica ASMECOMM, ,ai sensi dell’art. 40
del Codice dei contratti pubblici che recepisce l’obbligo di utilizzo dei mezzi di
comunicazione elettronica in tutta la fase di gara direttamente dall’articolo 22 della Direttiva
2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento obbligatorio dagli stati
membri;
3. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è:
C61J19000000005, mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla
stessa Stazione Appaltante è ZAE273917C;
4. Il contributo per l’Autorità Nazionale Anti Corruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, non è dovuto in quanto l’importo a base di gara è inferiore a €. 40.000,00;
5. il corrispettivo per i servizi di committenza per l’uso della piattaforma telematica
Asmecomm non è dovuto non è dovuto in quanto l’importo a base di gara è inferiore a €.
40.000,00;
RITENUTO che la scelta dei professionisti da invitare alla procedura di riferimento va effettuata tra quelli
regolarmente iscritti all’Albo unico regionale dei professionisti di cui all’art. 12 della L.R.12 luglio 2011 n. 12
(aggiornato in ultimo al 29/01/2018), nonché alla Piattaforma ASMECOMM (alla sezione Albo fornitori e
professionisti);

ATTESO che gli stessi professionisti saranno destinatari della predisposta lettera d’invito con le modalità,
le forme e i tempi in essa indicati;
ACCERTATO:

•

•

che con decreto del 25/01/2019 del Ministero dell’Interno (pubblicato sulla GURI
n. 28 del 02/02/2019), il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
2019/2021 è stato prorogato al 31/03/2019;
che il Bilancio di Previsione 2019-2021 non è ancora stato approvato, pertanto,
dal 01.01.2019, vige l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.
Lgs. n. 267/00 e s.m.i..

VISTO il 5° comma dell’art. 163 del D. lgs. 267/2000 che precisa, in esercizio provvisorio, gli enti possono
impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato; sono escluse da tali limiti le spese
tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e quelle a carattere
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;
DATO ATTO che l’adozione del provvedimento in argomento non comporta impegno di spesa a carico del
Bilancio Comunale, stante che la spesa graverà interamente a valere sul D.D.G. 8 novembre 2018, n. 446/DRT;
VISTI:
la Determina Sindacale n. 16 del 08/08/2018, con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici;
la Determina Sindacale n°5 del 04/02/2019;
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 91 del
19/04/2016), per come applicato nella Regione Sicilia dall’art. 24 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante
“Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive del Codice dei Contratti Pubblici
(pubblicato sulla G.U.R.I. n. 103 del 05/05/2017 - Suppl. Ordinario n. 22), per come applicato nella Regione Sicilia
giusta Circolare prot. n. 113312 del 26/05/2017, emanata dall’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità e dal Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico;
il D.P.R. n. 207/2010 nella parti non abrogate ed ancora vigenti;
il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
l’O.AA.EE.LL. vigente in Sicilia;
il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA
1) Di approvare integralmente la premessa;
2) Di indire una procedura negoziata per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura ed
ingegneria per la redazione della progettazione esecutiva completa del coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione relativamente ai lavori urgenti di adeguamento dei
depuratori “Merendino” e “Mulinazzo” nonché del rifacimento di alcuni collettori di
adduzione a servizio del centro urbano;
3) Di dare che il suddetto affidamento sarà aggiudicato mediante una procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b e dell’art. 157,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., invitando almeno cinque soggetti idonei
regolarmente iscritti all’Albo unico regionale dei professionisti di cui all’art. 12 della L.R.12
luglio 2011 n. 12 (aggiornato in ultimo al 29/01/2018), nonché alla Piattaforma
ASMECOMM (alla sezione Albo fornitori e professionisti);
4) Di Dare atto che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà ai sensi dell’articolo 95, comma 4,
lett. c), del Codice, con il criterio del minor prezzo;

5) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giuseppe
FRANCHINA, Dipendente Comune di Sinagra assegnato all’Area Pianificazione
Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, nominato con Determina Dirigenziale n. 14
del 14 febbraio 2019;
6) Di dare atto che la scelta dei professionisti da invitare alla procedura di riferimento va
effettuata tra quelli regolarmente iscritti nell’Albo unico regionale dei professionisti di cui
all’art. 12 della L.R.12 luglio 2011 n. 12 (aggiornato in ultimo al 29/01/2018), nonché nella
Piattaforma ASMECOMM (alla sezione Albo fornitori e professionisti) e che gli stessi
saranno destinatari della predisposta lettera d’invito con le modalità, le forme e i tempi in
essa indicati;
7) Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse
conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;

8) Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del
contratto;
9) Di approvare la Lettera di Invito, il Modello dell’Offerta Economica con i relativi allegati al
presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
10) Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11) Di dare atto, altresì che alla spesa, per i servizi tecnici di riferimento pari ad € 36.750,63,
oltre IVA al 22% e Oneri Previdenziali, per un importo complessivo pari a €.46.629,20, si
farà fronte a valere sui fondi di cui al D.D.G. del 08 Novembre 2018, n. 446/DRT,
dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Infrastrutture
Mobilità e Trasporti - Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative - U.O.S7.01 PALERMO;
12) Di dare atto che l’adozione del provvedimento in argomento non comporta impegno di
spesa a carico del Bilancio Comunale, stante che la spesa graverà interamente a valere
sul D.D.G. 8 novembre 2018, n. 446/DRT;
13) Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. per quanto di
rispettiva competenza;
14) Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza,
all’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Area 1 – Coordinamento
Attività
della
Direzione
–
Via
Munter,
n°21
–
90145
Palermo
–
PEC:
dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area
Economico Finanziaria – SEDE e al Signor Sindaco - SEDE;
15) Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giuseppe FRANCHINA, di provvedere a
tutti gli atti consequenziali, nel rispetto dei tempi di cui alla Nota prot. n. 016319 del 22/01/2019, il
Dipartimento Regionale Tecnico.

L’istruttore
F.to Geom. Giuseppe FRANCHINA

Il Responsabile dell’Area Pianificazione
Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici
F.to Ing. Renato CILONA

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO: Si attesta la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 4
– del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.
Lì, 19.02.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to GIUSEPPE FAZIO

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle
pubblicazioni,

A T T E S T A
Che la presente determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito
sul sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12
L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi
dal

19.02.2019 al 06.03.2019

Dalla Residenza Comunale, lì , 19.02.2019
L’Addetto alle pubblicazioni
F.to Salvatore Giaimo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

