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OGGETTO: Affidamento Incarico di CollaudatoreT.A. per I'interuento di :"Riqualificazione energetica della
rete di illuminazione pubblica, realizzato mediante finanza di progefto, aisensi dell'art. 183 c. 15 del DIgs n.

50/2016" - CUP D12F17005800005 - CtG. 7375566D98

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno quattordicii (14) del mese di MAGGIO, in Carlentini, presso la sede

municipale, il sottoscritto Geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile di P.0. Area lll - LL.PP

ha adottato il presente prowedimento.

ll Responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti sig.ra Arianna lngaliso sottopone al Responsabile di P,O.

AREA lll - LL,PP. geom, Francesco lngalisi la seguente proposta di determinazione.

PREMESSO che con Determina Dir. n. 203 del 19.04,2021 venivano stabiliti:
F le determinazioni a contrarre per I'affidamento dell'incarico professionale di Collaudatore Tecnico

Amministrafiyo, relativo all'intervento di "Riqualificazione energetica della rete di illuminazione
pubblica, realizzato mediante frnanza di progefto, ai sensl dell'aft. 183 c. 15 del Dlgs n. 50/2016"

) la modalità di scelta del contraente mediante affidamento diretto, ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D.

Lgs n.50/2016 e ss.mm,ii;

) il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016,

inteso come ribasso unico percentuale da applicare all'importo delle competenze tecniche riportate nel

Quadro Economico del Progetto Esecutivo approvato dall'Ufficio, offefto dal professionista invitato;

) il corrispettivo dovuto al Collaudatore Tecnico Amministrativo dell'Opera, secondo quanto stabilito

dagli art.6 e 13 del Contratto di Convenzione rep.04 del 19/03/2019, è a totale carico del

Concessionario, che dovrà corrispondedi, dopo I'approvazione del Certificato di Collaudo da parte

della S,A., su disposizione del R,U.P., su presentazione di fattura, direttamente al Professionista

incaricato, il quale rilascerà debita quietanza

VISTA la nota del Responsabile Unico del Procedimento prot. n.7183 del 23.04.2021, con la quale in

ottemperanza alle disposizione indicate nella Determina a Contrarre per l'affidamento in oggetto, è stato

indicato al Resp. dell'Ufficio Gare e Appalti, il nominativo del Professionista da consultare per l'affidamento

de quo, desunti fra quelli iscritti, per le categorie necessarie individuate in funzione dei lavori da eseguire,

all'Albo Unico Regionale dei Professionisti istituito dalla Regione Sicilia;

DATO ATTO:

mediante l'utilizzo della piattaforma telematica e-procurement per la gestione delle gare telematiche,

curata dalla Soc, DigitalPA, ulilizzala da questo Ente, la procedura per la consultazione del
professionista come sopra individuato;
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Oneri, secondo i codici identificativi delle categorie riportati nella seguente tabella :

Categ. 14.02 IMPIANTI €. € 10.146,95 + C.P.A, ed IVA

ATTESA la naturale scadenza del termine stabilito, per la ricezione dell' offerta da parte del Professionista
consultato, fissato per le ore 23;59 delgiorno 30.04.2021;

DATO ATTO che alla scadenza fissata per la ricezione delle offerta, nella Piattaforma telematica dall'Ente, il
Professionista consultato, ha presentato la propria offerta nei modi e nei tempi prescritti nella richiesta di

consultazione;

PRESO ATTO il Professionista consultato lng. NICOLA GIAMBELLUCA ha offerto il minor prezzo, inteso come
ribasso unico percentuale del 65% da applicare all'importo base delle competenze tecniche indicate nella
Richiesta di Offerta, pari ad €. 3.551,43 oltre IVA ed Oneri

DATO ATTO per il professionista individuato quale affidatario, dell'avvenuta verifica, mediante acquisizione
documentale, del possesso dei prescritti requisiti dichiarati dallo stesso nella documentazione a corredo
dell'offerta presentata;

PROPONE

1. Dl AFFIDARE definitivamente I'incarico professionale di Collaudatore Tecnico Amministrativo relativo ai

lavori di :"Riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica, realizzato mediante finanza di
progefto, ai sensi dell'aft. 183 c. 15 delDlgs n. 50/2016', a'll'lng. GIAMBELLUCA NICOLA , residente in

Palermo via Polito n. 5 cod. fisc. GMBNCL84H21G273T, per un importo contrattuale di € 4.506,72 di
cui € 3.551 ,43 quale onorario al netto del ribasso offerto, € 142,06 per oneri CPA ed € 813,23 per IVA al

220/o;

2, DIDAREATTOCHE:

dagli art.6 e 13 del Contratto di Convenzione rep.04 del 19/03/2019, è a totale carico del
Concessionario, che dovrà corrisponderli, dopo I'approvazione del Certificato di Collaudo da parte

della S,A,, su disposizione del R.U,P., su presentazione di fattura, direttamente al Professionista
incaricato, il quale rilascerà debita quietanza e che pertanto il presente provvedimento non comporta
I'assunzione di impegno dispesa a carico dell'Ente;

lncarico, riportante le clausole essenziali per l'affidamento del servizio;

del presente provvedimento anche se non materialmente allegati, e si trovano depositati presso

I'Ufficio del Responsabile del Servizio 4 - Gare e Appalti dell'Area I -

dell'Ufficio Gare e Appalti

o
in relazione a quanto sopra,

IL RESPONSABILE P.O. I. LL.PP.

VISTI:

> il D.lgs. n.2712000 "Testo Unico Delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locall';
> il D.P.R. 0511012010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163', recante <Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
20041 17 ICE e 2004/1 8/CEu

> il D.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii.;
> ll D.L. 18.04.2019 n. 32 del 1810412016 (SBLOCCA CANTIERI);
> il D.M 1710612016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di

progeftazione adoftato ai sensl dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";



) il contratto in Convenzione rep.04 del '19/03/2019 stipulato con la società "ltalTekno s.r.l." relativo all'affidamento della
Concessione in oggetto;

> La determina a contrarre n. 203 de|19.04.2021;
> la Determina Sindacale n.2112020, con la quale viene rinnovato al sottoscritto I'incarico di Responsabile

P,O, dell'Area lll - LL. PP..

DETERMINA

1. Dl PRENDERE ATTO di quanto riportato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente

provvedimento;

2. Dl APPROVARE integralmente la superiore proposta del R.U.P., dal punto 1) al punto 2), che qui si

intende fedelmente riportata anche se non materialmente trascritta:

3. DI DAREATTO:
- dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L.241190, come introdotto dalla L.19012012 e

come previsto dall'art,9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
"Amministrazione hasparente".

- che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art,147 bis, comma 1, del
D,lgs, n.26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, pur non comportando alcun

impegno di spesa e ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e diventa esecutivo con

l'apposizione del predetto visto;

- aisensidell'art, 6 bis della L.24111990 e dell'art. 1 co.9lett, e)della L. 19012012 della insussistenza

di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;

- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno
assolti gli eventuali obblighidi pubblicazione di cui al D.lgs. n
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Servizio Finanziario
Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione aisensidiquanto disposto dall'art. 153 comma

5, dall'art, 147 bis e dall'art. 183 commi 7 e 9 del D. Lgs. 26712000.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

aldal

IL MESSO C/OMUNALE

ll Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è

stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno

senza opposizioni o reclami

Carlentini, lì ll Segretario Comunale


