
ZJc
\w CITTA DI CARLENTINI
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AREA III
LL.PP. - Manutenzione

DETERMINA DEL RESPONSABILE ARBA III
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OGGETTO: Determina a contrarre - affidamento incarico di Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione (CSE), ai sensidell'art. 7,co.2,lett. a), deldecreto legge 16 lu-
glio 2020, n.76, relativo agli interventi di "Messa in sicurezza e sistemazione del
costone roccioso di c.da Madonna Delle Grazie CUP n. D13H19000320001 e di
via A. Saffi" CUP n. D13H19000330001.

CIG n.874096474D

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di maggio, in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III ha adottato il presente
provvedimento:

Visto il decreto del Ministero dell'Interno con il quale è stato approvato il modello di certificazione in-
formatizzato per la richiesta dei contributi per interventi inseriti in uno strumento programmatorio di
messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'anno 2020, previsti dall'articolo 1, comma 853
della legge di bilancio 2018;
Visto l'articolo I comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede: "Gli enti di cui al
comnxa 139 comunicano Ie richieste di contributo al Ministero dell'Interno entro il termine perentorio
del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferintento del contributo"l
Considerato che questo Comune ha inoltrato nei termini previsti richiesta di assegnazione contributo in
relazione a tre interventi che vengono di seguito elencati:
- Regimentazione e riduzione del rischio idraulico - Carlentini Nord - 2 stralcio - via Gobetti e via

L. Sturzo;
- Messa in sicvezza e sistemazione del costone roccioso di clda Madonna delle Grazie;
- Messa in sicurezza e sistemazione del costone roccioso di via Aurelio Saffi;
Dato atto che con decreto interministeriale del 30 dicernbre 2019 "Contributi ai comuni per la realizza-
zione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del teruitorio anno 2020" tutti gli interventi
sono stati ritenuti ammissibili e che pertanto il Ministero dell'Interno ha proweduto ad erogare la prima
quota del finanziamento de quo pari a €. 500.000,00 corrispondente al 20o/o del contributo totale assegnato
per i tre interventi;
Dato atto, altresì, che con determina dirigenziale n. 99 del 2010312020, esecutiva, si è proceduto ad in-
troitare il finanziamento dicui sopra al cap. 3010 denorninato "Trasferimenti Stato e Regione per opere
pubbliche" del redigendo bilancio 2020 nonché al suo contestuale impegno al cap. 1184112 denominato
"Opere pubbliche con finanziamento statale" dello stesso esercizio finanziario;
Viste le determine sindacali n.2 e n. 4 del0410212020 con le quali, è stato nominato R.U.P. il geom. Fran-
cesco Ingalisi, Capo Area III - LL.PP. e Manutenzione per gli interventi di cui in oggetto;
Precisato che per rispettare l'impegnativo cronoprogramlna delle attività, con il quale sono stati definiti i

termini temporali delle procedure che porteranno alla esecuzione dei lavori relativi alla messa in sicurezza
e sistemazione del costone roccioso di c.da Madonna Delle Grazie e del costone roccioso divia A. Saffi è

necessario urgentemente procedere alle attività di cui in oggetto;
Considerato che all'interno dell'Area tecnica del Comune le professionalità esistenti non possono as-

solvere tale funzione, in quanto impegnate in altri compiti di istituto e pertanto si rende necessario fare
ricorso a professionisti esterni;
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Considerato che ai sensi del regolarnento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a

base di gara per I'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
(D.M. 1710612016), le competenze da pore a base di gara per i due interventi, al netto di oneri previden-
ziali e IVA amrnontano ad €.24.201,951,
Che pertanto l'impofto stimato dell'affidamento è inferiore ad € 40.000,00;
Visto l'art. 1,co.2,lett. a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 conveftito con modificazionidalla leg-
ge 1 1 settembre 2020, n. 120, che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto
dagli art. 37 e38 del d.lgs. n.5012016, procedono all'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i

servizi di ingegneria e architettura e I'attività di progetîazione di importo inferiore a €. 75.000,00 me-
diante affi damento diretto;
Dato atto

- che sulla base dei costi dei due interventi il corrispettivo complessivo dovuto per l'incarico di
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSB), è stato quantificato in € 24.201,95,
oltre ad €. 968,08 per Cassa Professionale ed € 5,537,41 per IVA al 22Yo, risulta inferiore alla
soglia di cui all'art.36 comma 2lett. a) del D.lgs 5012016 e ss.mm.ii.,

Visti:
o I'articolo 32 comma 2, del D.lgs. n. 50 del 1810412016 il quale dispone che "prima

dell'awio delle procedure di ffidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, indivi-
duando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori eco-
nontici e delle offerte";

o I'articolo 192, comma l, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) il quale dispone che"La stipulazione dei contratti de-
ye essere preceduta da apposita deterntinazione a contrarre del responsabile del proce-
dimento indicante:

a ) ilfine che con il contratto s'intende perseguire;
b ) I'oggetto del contratto, la suaforma e Ie clausole ritenute essenziali;
c ) le modalità di scelta dei contraenti ammessi in virtù dalle disposizioni vigenti in materia di

contratti delle pubbliche amntinistrazioni e le ragioni che ne sono alla base";
o l'art. 40 c.2 del D.Lgs 5012016 e ss.mm. ha sancito, a decorrere dal 18.10.2018,

l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per
tutti gli scambi di dati e informazioni nell'ambito delle procedure di gara;

. che il Comune di Carlentini, assolve a quanto disposto negli artt.38 e 40 del Codice circa
l'utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione mediantel'utilizzo di una propria piatta-
forma telematica e-procurement per la gestione delle gare telematiche, curata dalla Soc. Net-
worklPA, che opera nel rispetto della norma ISO 9001 e dei rigorosi standard di sicurezza
ISO/IEC27OO1;

Ritenuto in relazione a quanto sopra esposto e ai sensi della vigente normativa in materia di appalti
pubblici, di avviare un processo autonomo di acquisizione del servizio di ingegneria occonente per
l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dell'opera in oggetto, stabilendo
preliminarmente le detenninazionia contrarre in virtù della normativa vigente;
Visti:

> ilD.lgs. n.2712000"Testo Unico Delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

l2 crprile 2006, n. 163' ', recante <Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitu-
re in alluazione delle direttive 20041171C8 e 2004118/CE>;

tivo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'urt. 24, cotnnta
slutivo n. 50 clel 2016";

Attesa la propria competenza ai sensi:
- dell'articolo 183,9o comma delD.Lgs. 18.8.2000, n.261(T.U.E.L.);
- del combinato disposto degli articoli 107,2" e 3o comma e 109, 2o comma del D.Lgs. 18.8.2000
n.267 (T.U.E.L.);
- della Determina Sindacale n.2112020 con il quale veniva rinnovato al sottoscritto l'incarico di
Responsabile P.O. dell'Area III - LL.PP.;



DETERMINA
1) Di Stabilire che:

a) il fine che si intende perseguire, con la presente procedura, è quello di individuare un profes-
sionista abilitato e qualificato cui affidare i servizi di Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione (CSB) degli interventi denominati "Messa in sicurezzu e sistenruzione del costone
roccioso di c.da Madonna Delle Grazíe e del costone roccioso di via A. SaJ|li",

b) il codice NUTS identificativo del luogo di svolgimento dei lavori è ITGI9;
c) L'imporfo complessivo del servizio da ffidare amnxonta complessivamente ad € 24,201,95, ol-

tre IVA ed Oneri, secondo i codici identificativi delle categorie riportati nella seguente tabella :
Categ. 5.04 STRUTTURE €.24.201,95 + C.P.A. ed IVA

d) il contratto, sarà stipulato sotto forma di scrittura privata rnediante sottoscrizione del Disciplina-
re di Incarico;

e) le clausole essenziali per l'affidamento del servizio saranno quelle indicate nel Disciplinare di
Incarico, e il servizio dovrà essere espletato in conformità alle norme vigenti in materia di
LL.PP.;

f) trattandosi di procedura sotto la soglia di 40.000 euro, con riferimento all'art. 36 comma 2 lett.
a) del D. Lgs n. 5012016 e ss.mm.ii., a ntodalità di scelta del contraente, è individuata
nell'affi damento diretto;.

g) L'affidamento diretto verrà effettuato, previa consultazione di un operatore economico, indi-
viduato dall'Albo Unico Regionale dei Professionisti, istituito dalla Regione Sicilia in funzione
della categoria prevista, che sia iscritto all'Ordine Professionale deli Ingegneri o Architetti , che
verrà invitato a produre un proprio preventivo-offerta sulla base dell'importo stimato del servi-
zio,

h) l'affidamento avverrà, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 36 del D. Lgs. 5012016 e ss.mm.ii., nei
confronti del professionista invitato in funzione del minor prezzo offerto, inteso come ribasso
unico percentuale da applicare all'importo delle competenze tecniche riportate nel Quadro Eco-
nomico del Progetto Esecutivo approvato dall'Ufficio ed indicate nella Richiesta di Offerta;

i) Il professionista invitato potrà partecipare alla procedura se non si trova in nessuna delle clauso-
le ostative per la partecipazione alle procedure di gare di cui all'art.80 del D. Lgs. n. 50 del
181041201 6 e ss.mm.ii.;

i) l'A.C si riserva la facoltà, ai sensi dell'art.95 comma 12 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., di non
procedere all'aggiudicazione in presenza di offerta che non risulti congrua e conveuiente in re-
lazione all'oggetto del contratto.

2) Da mandato al Responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti di avviare la procedura telematica di
Consultazione dell'Operatori Economici da invitare indicato dal R.U.P., predisponendo I'apposita
Richiesta di Preventivo-Offerta, sulla base delle indicazioni riportate nel presente provvedimento e

nel Disciplinare di Incarico, e successivamente tutti gli ulteriori atti finalizzati all'affidamento de
quo;

3) Da atto:
che le somme occorrenti per lo svolgimento dell'incarico di cui in oggetto rientrano nelle di-
sponibilità dicui alla Determina dirigenziale n. 99 del 2010312020;

che, ai sensi e per gli effettidi quanto disposto dall'art.74l bis, comma l, del D.lgs. n.26712000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, pur non
prevedendo alcun ulteriore impegno di spesa, diventa esecutivo solo dopo I'apposizione del vi-
sto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;
che ai sensidell'art. 6 bis della L.24111990 e dell'art. I co. 9 lett. e) della L. 19012012 della in-
sussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;

che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147
bis, conrma 1, del D.lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordi-
ne alla regolarità, legittimità e correlfezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
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4) Trasmette il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line, e al Responsabile per la
Trasparenza ai fini di assolvere gli obblighi di cui all'art .23 del D.Lgs 3312013;

AREA III
Ingalisi)

Ce-c . òC!-C/v

Servizio Finanziario

Si aftesta la Regolarità Contabile della presente Determinazione ai sensi di quanto disposto dall'art,. 153 comma 5,

dall'art.147 bis, comma 1, e dall'art. 183 commiT e 9 delD.lgs. n,267/2000.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMUNALE

II SEGRETAzuO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente de-

terminazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li IL SEGRETARIO GENERALE


