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ú CITTA DI CARLENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III
LL.PP. - Manutenzione

DETER]VIINA DEL RESPONSABILE ARBA III

". ? h7 a"rgQ-o5.èsz4

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto affidamento incarico per
direzione lavori, misura e contabilità e redazione del certificato di regolare esecu-
zione dell'intervento di "Regimentazione e riduzione del rischio idraulico 2o stral-
cio - via Gobetti e via L. Sturzo".

CUP: D13H19000340001 - CIG n. 87040866FD

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

Visto il decreto del Ministero dell'lnterno 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
comma 139 comunicano Ie richieste di contributo al Ministero dell'Interno entro il termine perentorio
del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento 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 sicurezza e sistemazione del costone roccioso di c/da Madonna delle Grazie;
- Messa in sicurezza e sistemazione del costone roccioso di via Aurelio Saffi;
Dato atto che con decreto interministeriale del 30 dicembre 20lg "Contributi ai comuni per la realizza-
zione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2020" tutti gli interventi
sono stati ritenuti ammissibili e che pertanto il Ministero dell'Intemo ha proweduto ad erogare la prima
quota del finanziamento de quo pari a €. 500.000,00 corrispondente al20Yo 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 di cui sopra al cap. 3010 denominato "Trasferimenti Stato e Regione per opere
pubbliche" del redigendo bilancio 2020 nonché al suo contestuale impegno al cap. 1l84ll2 denominato
o'Opere pubbliche con finanziamento statale" dello stesso esercizio finanziario;
Vista la determina sindacale n. 3 del 410212020 con la quale, in relazione all'intervento denominato "Re-
gimentazione e riduzione del rischio idraulico- Carlentini Nord - 2o stralcio - via Gobetti e via L. Stur-
zo", è stato nominato R.U.P. il geom. Francesco Ingalisi, Capo Area III - LL.PP. e Manutenzione;
Vista la determina dirigenziale n.225 del610712020 con la quale si affidava il servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, in relazione
all'intervento denominato "Regimentazione e riduzione del rischio idraulico 2" stralcio - via Gobetti e via
Sturzo", all'ing. Giuseppe De Luca, con studio professionale a Lentini, in via Riccardo da Lentini n.
I 48, partita I.V.A. n. 01244040893;
Vista la determina dirigenziale n.543 del23l1l12020 con la quale viene approvato ilprogetto esecutivo
dei lavori di cui all'intervento che qui ci interessa per l'importo complessivo di €. 720.000,00 di cui €.
556.083,33 per lavori ed €. 163.916,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
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Vista la determina dirigenziale n. 545 del24l1l12020 corr la quale venivaadotîata detennina a contrarre
ai sensi del combinatodispostodell'art. 192deld.lgs.n.26712000 edell'art.32,cornma2,del d.lgs.n.
50/2016 per l'affidamento dei lavoriper larealizzazione dell'intervento denominato: "Regimentazione e
riduzione del rischio idraulico 2o stralcio - via Gobetti e via L. Sturzo";
Vista la deterrnina dirigenziale n. 117 del 1010312021 con la quale i lavori relativi all'intervento sopra
richiamato sono stati aggiudicati in maniera definitiva ed efficace all'impresa PLSA.NI. S.r.l. con sede
legale in Mussomeli (CL) per I'importo di contrattuale di €. 316.431,46 di cui €. 359.292,95 per
l'espletamento dei lavori al netto del ribasso offerto de|33,334%o applicato all'importo posto a base di
gara ed C. l7.138,5I per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Rilevato che è necessario nonché urgente affidare l'incarico professionale per la direzione lavori, misu-
ra e contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione e che i tecnici dell'ufficio sono preva-
lentemente impegnati nella direzione e contabilizzazione dei lavori in corso o nella preventivazione di
nuovi interventi;
Atteso che, ai sensi del regolamento 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.
17/0612016), le competenze da porre a base di gara per le prestazioni richieste, al nefto di oneri previ-
denziali e IVA, ammontano ad €. 19.652,08 e pertanto sono inferiori ad €. 40.000,00;
Visto l'art. 7,co.2,lett. a), del decreto legge l6 luglio2020, n.76 convertito con modificazioni dalla
legge I I 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 l'attività di progettazione di importo inferiore a €. 75.000,00 me-
diante affi damento diretto;
Ritenuto, in ottemperanza ai principi di tempestività e di proporzionalità del procedimento di selezione
del contraente di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, di procedere quindi mediante affidamento diretto, ai
sensi dall'art. 1, co. 2,let|. a) della legge n. 12012020;
Considerato che il presente appalto non può essere suddiviso in lotti, in conformità a quanto stabilito
dall'art.5l,deld.lgs.n.5012016,poichélasuacorrettaesecuzionenerendenecessarialagestioneunita-
ria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio;
Visto l'art. 37, comma 1, del d.lgs. n.5012016, ilquale prevede che le stazioniappaltantifermo restando
gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente o autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inf-eriore ad €. 40.000,00 e di lavori di importo inferiori
ad €. 150.000,00;
Viste le linee guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici";
Viste le linee guida ANAC n. 1 recanti "Indkizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'archi-
tettura e all'ingegneria" e aggiornate al d.lgs. n. 5612017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138
del 21 febbraio 2018;
Visto il D.L. n. 52 del07l05l20l2 così come convertito dalla legge 0610712012 n.94, che rende obbliga-
torio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e agli strumenti messi a disposizione dal
Mercato Elettronico della Pubb I ica Ammin i strazione;
Visto I'art.l, comma 450, della Legge n.27 dicembre 2006 n.296, come modificato dall'art. 1, comma
130 della Legge n. 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), il quale stabilisce l'obbligo per le
amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite il mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MePA) per importi pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della so-
glia di rilievo comunitario;
Considerato che il ricorso al Mercato Elettronico di CONSIP S.p.A. favorisce soluzioni operative im-
mediate e tali da garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di tratta-
mento e di non discriminazione, di snellire le procedure di acquisizione dei beni e servizi e ridurre i
tempi ed i costi di acquisto;
Dato atto che, in merito all'acquisizione del servizio in questione, non sono attive convenzioni Consip
ma è possibile avvalersi della trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amminisftazione
e ritenuto, pertanto, necessario attivare le procedure volte a garantire la fornitura in oggetto mediante
Trattativa Diretta sul MePA con operatore economico abilitato al bando ooservizi" nella categoria "servizi
Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale";
Visto che tra gli operatori economici come sopra abilitati per l'affidamento del servizio in argomento è



presente il dott. arch. Salvatore Barretta, con studio professionale a Lentini (SR), via F.sco Bonfiglio n.
8, partita I.V.A. n. 01461430892, iscritto all'Albo Unico regionale ex art.l2 L.R. 1212011, che poisiede
i requisiti richiesti e cha ha maturato adeguata esperienza nel campo dei servizi oggetto d'affidamento;
Attivata pertanto in data 1410412021 latrattafiva diretta tramite MePA n. 1667833 per I'affidamento del
servizio di cui in oggetto con il dott. arch. Salvatore Barretta;
Vista I'offefta presentata dal predetto professionista, identificafadal sistema MePA con n. 1009563, che
ha offerto un ribasso percentuale del 6,020A da praticare sull'importo posto a base della TD di €.
19.652,08 e pertanto l'importo delle prestazioni per il servizio richiesto, al netto del predetto ribasso, si
quantifica in €. 18.469,02 oltre oneri previdenziali ed IVA se dovuta;
Dato atto che il predetto importo è stato verificato dal RUP e che lo stesso risulta congruo e vantaggio-
so rispetto aiprezzi dimercato, aisensidell'art. 97 deld.lgs.50/2016 ss.mm.ii.;
Dato atto che la complessiva somma da riconoscere al professionista di€.23.433,49, comprensiva di
oneri previdenziali al4o/o pari ad e.738,76 ed IVA al22Yo pari ad e.4.225,71, trova copertura al cap.
1847112 denominato ll84l12 denominatoooOpere pubbliche con finanziamento statale" giusta determina
dirigenziale n. 99 del 2010312020;
Visti:
- l'art. 32, co.2, del d.lgs. n. 5012016, il quale prevede che "prima dell'awio delle procedure di ffi-

damento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decreta-
no o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di sele-
zione degli operatori economici e delle offerte";

- I'art. 192, comma I, deld.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento de-
gli enti locali) il quale dispone che "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
de terminaz ione del responsab ile de I proc edimento indicante :
a) ilfine che con il contratto s'intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la suaforma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta dei contraenti ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti

delle pubbliche amministrazioni e Ie ragioni che ne sono alla base;
Richiamato I'art. l, co. 3, della già citata legge l1 settembre2020, n. 120 il quale dispone che"gli affi-
damenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarue, o atto equivalente, che conten-
ga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016" e cioè
l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitori, il possesso da par-
te sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove ri-
chiesti;
Dato atto che è stato acquisito attraverso il sistema e-procurement del MePA il modello di formulario
per il documento di Gara Unico Europeo (DGUE) nonché dichiarazioni integrative e copia della polizza
di responsabilità civile professionale;
Rilevato che, alla luce delle norrne sopra richiamate, I'ufficio di supporto al RUP ha avviato nei con-
fronti del dott. arch. Salvatore Barretta tutte le verifiche previste, ed ha già acquisito i relativi esiti posi-
tivi, che di seguito si indicano (tutta la documentazione indicata viene conservata negli atti della proce-
dura presso l'Ufficio istruttore di supporto amministrativo):

- documento di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da InarCassa in data 1410412021;
- assenza di annotazioni riservate nel casellario ANAC alla data de|1410412021;
- certificato del casellario giudiziale rilasciato in data 2310412021;
- certificato carichi pendentirilasciato in data 1610412021;
- verifica inadempimenti fiscali alla data del03/05120201

Verificato che le clausole negoziali essenziali del presente affidamento, contenute nell'allegato disci-
plinare, ed il patto di integrità sono stati già sottoscritti per accettazione dall'operatore economico e re-
stituiti in modalità elettronica sulla piattaforma MePA a questa Amministrazione;
Dato atto che trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nonché di affidamento
diretto il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio di cui
all'art. 32, co. 9, del d.lgs. n. 5012016;
Visto ild.lgs. n. 26712000
Visto il d.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii. nella sua totale vigenza;
Visto il decreto leggel6 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge l1 settembre 2020,
n. 120;



DETERMINA

L di adottare la presente detenninazíone a contrarre ai serrsi del combinato disposto dell'art. 192 del
T.U. Ordinantento Enti locali emanato con d.lgs. l8 agosto 2000, n. 267 e dell'art.32, comma 2, del
d.lgs. n. 5012016 e ss.mrn.ii., dando atto dei seguenti elementi indicati dal citato arr. 192:
a) L'interesse pubblico che si intende soddisfare è la regimentazione e riduzione del rischio idrau-

lico irr Carlentini Nord - via Gobetti e via L. Sturzo
b) L'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabilità e

redazione del certificato di regolare esecuzione in relazione all'intervento denominato "Regi-
mentazione e riduzione del rischio idraulico 2" stralcio - via Gobetti e via Sturzo";

c) La forma del contratto è quella della scrittura privata mediante stipula in modalità elettronica
tramite MePA;

d) L'importo contrattuale è pari ad €.18.469,02
e) Le clausole essenziali sono riportate nelpresente atto e neldisciplinare d'incarico, ilcui schema

viene allegato alla presente;

0 La scelta del contraente per I'esecuzione della fornitura in oggetto è quella dell'affidamento di-
retto ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett.a), legge I I settembre 2020, n. 120;

2. di affidare il servizio di direzione lavori, misura e contabilità e redazione del certificato di regolare
esecuzione dell'intervento di denominato "Regimentazione e riduzione del rischio idraulico 2" stral-
cio - via Gobetti e via Sturzo", attraverso traftativa diretta su MePA, all'O.E. dott. arch. Salvatore
Barretta, con studio professionale in Lentini (SR), via F.sco Bonfiglio n. 8 - partita LV.A. n.
01461430892 - per il corrispettivo di €. 18.469,02 oltre contributo InarCassa al 40À pari ad €.
738,76 ed IVA al22Yo pariad €.4.225,71per un importo complessivo di€.23.433,49;

3. di dare atto che la sopra indicata somma di€.23.433,49 rientra all'interno dell'impegno di cui al
decreto interministeriale in premessa citato per il quale si è proceduto, con determina dirigenziale n.
99 del 2010312020, esecutiva, al relativo introito al cap.3010 del redigendo bilancio 2020 denomi-
nato ooTrasferimenti Stato e Regione per opere pubbliche" nonché al suo contestuale impegno al cap.
ll84l12 dello stesso esercizio finanziario denominato "Opere pubbliche con finanziamento statale";

4. di dichiarare I'aggiudicazione disposta con il presente atto efficace a seguito dellaverifica del pos-
sesso dei requisiti prescritti come previsto dal commaT dell'art.32 del d.lgs. n. 5012016;

5. di stabilire che I'incarico dovrà svolgersi in conformità allo schema di disciplinare d'incarico qui
allegato le cui condizioni sono state accettate dal professionista durante la procedura di negoziazio-
ne sulMePA;

6. di perfezionare l'affidamento di cui al presente provvedimento con il dott. arch. Salvatore Barretta,
come sopra individuato, mediante la stipula del contratto direttamente sul MePA secondo le modali-
tà e nelle forme del mercato elettronico;

7. di dare atto che, ai sensi della legge n. 13612010, a pena di nullità assoluta del contratto, con
l'aggiudicazione il professionista assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che per-
tanto si riportano i seguenti Codici Unici di Investimento Pubblico CUP n. D13H19000340001 ed
il Codice Identificativo Gara CIG n. 87040866FD;

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma I , del d.lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimen-
to in ordine alla regolarità, legittimità e correttezzadell'azione amministrativa, il cui parere favore-
vole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;

9. di dare atto, ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l, del d.lgs. n.
26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patri-
monio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto;

10. di dare atto che nei confronti deldirigente e del responsabile del procedimento (qui coincidenti), ri-
spetto alla procedura di gara in argomento, non sussiste né conflitto di interesse, anche potenziale,
né cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241190 e dell'art. 7 del DPR n.6212013
e che gli stessi non hanno violato i divieti di cui all'art. l4 commi da I a 3 del DPR n.6312013:

I 1. di stabilire che le dichiarazioni di cui al precedente punto saranno pubblicate sul sito comunale
://www.com

na dedicata alla presente procedura;
alla pagi-



12. ditrasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
13. di dare atto ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n.5012016 che tutti gli atti relativi alla procedura in og-

getto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione o'Amministrazione tra-
sparente" sotto sezione di lo livello "Gare e Contratti", sul sito comunale, in ossequio al principio di
trasparenza, con I'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 maîzo 2013, n.33.

CAPO III
tst

cc-c. +q

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria con imputazione sul capi-
tolo ll84ll2 RR.PP. 2020 giusta determina dirigenziale n. 99 del 20/03/2020 nell'ambito della di-
sponibilità sullo stesso accertata ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 1 8/08 12000 n. 267 .

Carlentini, ti 4 il del Servizio



Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMUNALE

,)

J

II SEGRETARIO 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 SEGRETAzuO GENERALE



Allegato n. I

ú CITTA DI CARLENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AREA III LL.PP

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI,
MISURA E CONTABILITA' E CERTIFICATO DI RBGOLARE ESECUZIONE
DELL'INTERVENTO DI REGIMENTAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 20
STRALCIO _ VIA GOBETTI E VIA STURZO.

cuP D13H19000340001 crc 87040866FI)

Il presente disciplinare è relativo all'affidamento del servizio sopra indicato con procedura di affidamento
diretto ad operatore economico così come sotto individuato ai sensi dell'art.2,let|. a) del decreto legge 16
luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge I I settembre 2020, n. 120, ed è teso a disciplinare
i rapporti

TRA

L'Amministrazione Comunale di Carlentini, con sede in via Cap. Morelli, rappresentata dal Responsabile
P.O. Area III LL.PP. nella persona del Geom. Francesco Ingalisi - C.F. NGLFNC6ICI lB787S - che
interviene nel nome e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

e

L'architetto nato a it ed ivi residente in via
_ C.F part. IVA.

- iscritto all'ordine provinciale degli architetti della provincia di
PEC: ,

al n.

SI CONVIENE E SI STIPULA OUANTO SEGUE

Art.1
(CONTRAENTT E NATURA DEL CONTRATTO)

L'Amministrazione Comunale di Carlentini e per essa il Responsabile P.O. Area III Geom. Francesco
Ingalisi che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "l'Amministrazione", affida all'architetto

C.F residente in via
ln incarico della direzione dei lavori, misura e

contabilità e certificato di regolare esecuzione dell'intervento di 66Regimentazione e riduzione del
rischio idraulico 2 stralcio - via Gobetti e via Sturzo".

Art.2
(NORMtr DI RIFERIMENTO)

Il professionista svolgerà I'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione e resta obbligata
alla osservanza delle norme di cui al Regolamento di esecuzione ed atluazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.
50 (Codice dei Contratti Pubblici) del Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010 n. 207,nelle
parti ancora vigenti, del Testo Unico sulla Sicurezza D.lgs. 0910412008 n.81, e da quanto previsto dal
Decreto 7 Marzo 2018 n.49 Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di
svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori". Inoltre nella fase di esecuzione dei lavori, oggetto del
presente incarico, devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari
specificamente in materia di opere oggetto della presente convenzione, per progettazione e direzione,
contabi!ità e collaudazione, ed in particolare quelle contenute nel D.M. l7l0ll2018 e circ. n. 7 del 2llll2019.



Allegato n. I

Art.3
(DESCRIZIONE PRESTAZIONI)

L'incarico consiste nell'espletamento delle attività professionali relativa alla fase di esecuzione dei lavori,
comprensivo di tLrtti irilievi le verifiche tecniclre, le modellazioni numeriche e strutturali firralizzate alla
realizzazione dell'intervento di ..Regimentazione e riduzione del rischio idraulico 2 stralcio - via Gobetti
e via Sturzo", da effettuare in confonnità alle vigenti norme tecniche statali e regionali.

Prestazioni da eseguirsi con il presente incarico:
a) Direzione dei Lavori;
b) Misura e Contabilità;
c) Certificato di regolare esecuzionel

Il professionista svolgerà I'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Ammirristrazione, impartite tramite
il Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto della normativa generale ed attuativa ed in panicolare
al Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. ed al Regolamento di cui al
D.P.R.20712010, alle norrne tecniche sulle costruzioni (NCT) di cui al D.M. 17.01.2018 e circolare del
Ministero delle Infrastrutture e deiTrasportin. 7 C.S.LL.PP. del21l0ll2019 ed al d.lgs. n. 81/08 e da quanto
previsto dal Decreto 7 Marzo 2018 n.49 Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità
di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori".
Nella fase di esecuzione lavori dovrà attenersi alle istruzioni e prescrizioni dell'Amministrazione, emesse dal
Responsabile del Procedimento, con impegno ad eseguire le modifiche eventualmente richieste anche
durante le fasi di approvazione del progetto, senza pretesa alcuna di maggiori compensi.
Il costo complessivo delle opere da realizzare è fissato pari a €. 556.083,33.
Le prestazioni sono riconducibili a:

L'importo complessivo del costo del servizio di cui sopra è stato determinato ai sensi del D.M. 1110612016 in
C.19.652,08 al netto deglioneri.
L'importo complessivo delle prestazioni è definito dalla seguente tabella:

I Esecuzione dei lavori €. 19.652,08

Contributo previdenziale INARCassa 4o/o €. 786,08

rv p.22% €. 4.496,40

TOTALEE €. 24.934,56

Il corrispettivo di cui sopra, da intendersi a corpo e non modificabile, è quello che I'amministrazione intende
porre a basa d'asta per i succitati servizi d'ingegneria da affidare.
Per tutte le prestazioni professionali indicate nel presente articolo il professionista incaricato non può
avvalersi del subappalto tranne nei casi previsti dall'art.31, co. 8 delCodice.

Art.4
(Tf,RMINI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE E PENALI IN CASO DI VARIANTE)

Nel caso di eventuali varianti il Professionista è tenuto a presentare all'Amministrazione gli elaborati del
progetto di variante completo di ogni allegato, entro l5 (quindici) giorni, dalla data di autorizzazione della
variante.

CATEGORIE
D'OPERA

ID. OPERE Grado
Comples

sità
<<G>>

Costo
Categorie(

€)
<<v>>

Param
etri

Base
<<P>>

Codic
e Descrizione

IDRAULICA D.04

lmpianti per provvista, condotta,
distribuzione d'acqLta, improntate a
grande semplicità - Fognature
urbane improntate a grande
semplicità - Condotte subacquee in
genere, metanodottie gasdotti, di
tipo ordinario

0,65
556.083,3

3

8,0343
574700

o/o
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Il progetto di variante dovrà essere consegnato:
o n.2 copie originali in formato cartaceo oltre al numero di copie necessarie per le approvazioni

e/o nullaosta di legge;
r n. 1 originale in formato digitale non modificabile e firmato digitalmente;
o n. I copia in formato modificabile (.doc, .dwg, ecc.) necessari al committente per la propria

gestione ammin istrativa

Qualora la presentazione degli elaborati di variante venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà

applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'onorario per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul

saldo del compenso. Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 60 (sessanta) I'Amministrazione resterà libera da

ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o

indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta.
L'Amministrazione ha la facoltà di concedere proroghe ai predetti termini se ricorrono fondati motivi non
imputabili ad inerzia del Professionista.
I termini, comunque, possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del responsabile del
procedimento, eventualmente anche su richiesta motivata dal professionista.
Il progetto di variante, qualora presentato, resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la
quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i
mezzi che riterrà piir opportuni, tutte quelle modifiche ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno

riconosciute necessarie, senza che dal professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che

non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nei criteri essenziali
Art.5

(ONBRI PRESTAZIONALI)
Il professionista si obbliga, a richiesta,adare all'Amministrazione ed agli Enti richiedenti tutte le eventuali
delucidazioni necessarie al rilascio di pareri ed approvazioni del progetto di variante, ad introdurre nel
progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o

aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori
compensi. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, tramite gli Uffici competenti, di fissare dei

momentidiverifica tecnica dell'iter di progettazione, attraverso incontri con il professionista e.senza che lo
stesso abbia nulla a pretendere per le prestazioni in questione. A tal uopo, allo stesso verrà comunicato data e

luogo dell'incontro con preavviso di almeno tre giorni.
L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per

rimborso spese.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di non approvare il progetto e rinviare al progettista lo stesso

per una nuova redazione di un progetto ex novo confacente alla aspettative dell'Amministrazione senza che

ciò dia diritto a speciali o a nuovi compensi.

Art.6
(PHEZZT UNTTARI)

I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezziario regionale vigente,
di cui all'art.l0 della legge region ale n.12 del 12 luglio 201 I introdotto e ss.mm.ii.
Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezziario o per eventuali scostamenti di prezzo, resi

indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con apposite analisi i
cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di presentazione del progetto

esecutivo.
Art.7

(oNoRARrO)
L'onorario per le prestazioni rese nell'adempimento dell'incarico di cui alla presente convenzione è
determinato sulla base dei corrispettivi ai sensi del D.M. 17106/2016 così come da schema di parcella

indicata nell'allegato "2" della documentazione di gara denominato "Relazione tecnica illustrativa e calcoli
degli importi per I'acquisizione dei servizi d'ingegneria".
L'onorario professionale riconosciuto al soggetto affidatario sarà, quindi, quello risultante dal ribasso
formulato dal medesimo sull'importo posto a base di gara di cui alprecedente art.3 e allo schema di parcella

sopra menzionata.
Tutte le altre spese necessarie per l'attività di esecuzione dei lavori restano a completo carico del
professionista, ad eccezione soltanto delle spese occorrenti per eventuali trivellazioni, studi geologici,
accertamenti geognostici, apposizione di termini, capisaldi e simili, carte catastali, topografiche,
accertamenti su opere esistenti che implichino impiego di attrezzature e manodopera, analisi di laboratorio,
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rilascio di autorizzazioni, concessioni, pareri igienico-sanitari, analisi chimico-fisiche e biologiche, previa
presentazione di fatture e purché gli irnporti non superino le tariffe ediprezzi correnti e la relativa spesa sia
stata preve nt i varn ente autor izzata e fi nanziata da I I'A m m i n i straz i o ne.
Il professionista dovrà eseguire personalmente I'incarico assunto; pLrò, tuttavia, iu caso di necessità,
avvalersi, previa autorizzazione dell'Amministrazione, dell'opera di collaboratori di concetto e di ausiliari
sotto la propria direzione e responsabilità.
L'onorario e le spese per le prestazioni di detti collaboratori ed ausiliari sono a carico del professionista.
ll prezzo determinato nella fase contrattuale deve intendersi come fisso ed immutabile.

Art.8
(CORRISPETTIVI E LIQUIDAZIONI)

La liquidazione dei compensi spettanti per la prestazione professionale eseguita avverrà al completamento
delle attività e su presentazione della relativa fattura in formato elettronico, in funzione dello stato di
av anzamento dei lavori.
Ai sensi dell'articolo 1260, comma2, c.c., è esclusa la cedibilità di tutti i crediti spettanti al professionista
nell'ambito della presente convenzione.

Art.9
(P OLLZZ A A S Sr C URAT IVA)

Ai sensi e per glieffetti delle disposizioni contenute nell'art.24 comma 4 e dell'art.106 del D.lgs. 50/2016, il
Professionista dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per irischi derivanti
dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla emissione del
certificato di collaudo provvisorio.
Tale polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che
l'Amministrazione deve sopportare per le variantidi cui all'art.l06, comma 9 e 10, resesi necessarie in corso
di esecuzione.
La garanzia dovrà essere prestata per un massimale determinato secondo quanto riportato nella su richiamata
disposizione di legge.

Art. l0
(RECESSO B RTSOLUZTONE CONTRATTUALE)

Il recesso dall'incarico da parte del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per
onorario e rimborso spese, salvo I'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

ART. 11
(CLAUSOLA RTSOLUTryA ESPRESSA)

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 1456 del codice civile, nei seguenticasi:

requisiti ex art. 80 del D.lgs. n.50/2016;

16 marzo 1942 n.267;

emanato con D.P.R. n.62 del l6 aprile 2013 e delcodice dicomportamento adottato dalComune di
Carlentini di cui alle deliberazioni di G.M. n. 5 del 04/0212014 e n. 83 del 0311012016;

attorizzazione o permesso previsto dalle attuali norme di legge in merito all'attività svolta;

piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto.

Art.l2
(P ROPRTE Ti n n f 

-n 
O C UME NT r)

Tutti i documenti prodotti dal professionista per lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto
sarallno di proprietà dell'Amministrazione.

Art.l3
(ARBTTRATO E CONTROVERSTE)
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Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato. Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo
svolgimento dell'incarico tra il Professionista e I'Amministrazione non componibili in via amichevole,
saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Siracusa.

Art.14
(SPESE CONTRATTUALI ED ALTRE)

Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e le consequenziali nonché le imposte e tasse
nascenti dalle vigenti disposizioni. Restano a carico dell'Amministrazione dovute al professionista ai sensi
dell'art. l0 della legge 3 gennaio 1981, n.6, l'l.V.A. professionale e quant'altro dovuto per legge.

Art. 15
(SEGRETEZZA\

Il Professionista, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di
qualsiasi persona non coinvolta nell'attività professionale oggetto del presente contratto, per quanto riguarda
fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui siano venuti a conoscenza, o che le siano comunicati dallo
stesso Comune in virtù delpresente contratto.
Inoltre si impegna a non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati di
proprietà dell'Amministrazione o del progettista incaricato della progettazione a vari livelli, senza aver
preventivamente sottoposto i testi relativi all'Amminisftazione ed averne ottenuto il consenso scritto.
Il Comune, analogamente, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta
nell'attività oggetto del presente contratto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, e documenti, di
cui sia venuto a conoscenza, o che siano stati comunicati dallo stesso Professionista in virtÌr del presente
contratto e che non costituiscano l'oggetto del contratto stesso.

Art. 16
(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Ai sensi e per gli effetti del REGPD (Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 2016/679) si
informa che il titolare del trattamento dei dati forniti nell'ambito della presente procedura è il Comune di
Carlentini e che tali dati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del
servizio oggetto del presente disciplinare.
ll trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceitìt, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti del soggetto interessato.
L'informativa completa è reperibile sul sito web del Comune di Carlentini al seguente link
http: //www.comune.carlentin i. sr. iVinformativa-protezione-dei-dati/.

Art.17
(DOMICILIO DELLE PARTI, INCOMPATIBILITÀ)

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:
a) il Responsabile P.O. Area III, Geom. Francesco Ingalisi nella qualità come sopra e per ragioni della

carica ricoperta presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Carlentini;
b) Il professionista lncancato ln

Il professionista con la sottoscrizione della presente scrittura dichiara sotto la propria personale
responsabilità di non avere rapporti con I'Amministrazione o altri Enti Pubblici che ostino all'esercizio della
libera professione, né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto e che si procederà
alla risoluzione del presente disciplinare di incarico, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n.15 del
2011112008, nel caso sussista un rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativia
reati di criminalità organizzata.

Art.18
(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

Il Soggetto Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 13612010 al
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento del servizio.
Qualora il Soggetto Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 13612010 per la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del
comma 8 delmedesimo art.3.
L'Amministrazione verifica in occasione del pagamento al Soggetto Affidatario e con interventi di controllo
ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
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Art. 19
(STTPULA DEL CONTRATTO)

Il contratto sarà stipulato secondo le modalità previste dal Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione.

Art.20
(DrsPosIZIONr FTNALT)

Il presente disciplinare ha valore di scrittura privata e di convenzione bilaterale da registrare solo in caso di
richiesta di una delle parti.
In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R.
2610411986, n.l3 l, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.
Il professionista incaricato con la sottoscrizione del presente disciplinare attesta infine che i compensi nel
medesimo previsti e calcolati secondo quanto disposto dal DM 1710612016 sono ritenuti congrui e
soddisfacenti senza alcuna riserva e compatibili con la disciplina tariffaria del corrispettivo ordine
professionale.
Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto, le parti rinviano alle leggi in vigore che
regolano la materia.

Documento informatico, formato da sette pagine, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R.
28.12.2000, n. 445, del d.lgs. 71312005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma
autografa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione Geom. Francesco Ingalisi

Il professionista


