
v CITTA DI CARLENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AREA III
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZÌONE

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. . AREA III

N TLl det 40-Q6-w?1

Oggetto: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento per i lavori indagini geognostiche e

diagnostiche preliminariper I'intervento di"Riqualificazione dell'ex Macello Comunale
da destinarsi a Segretariato Sociale'n ai sensi dell'art. l, co. 2, lett. a) della legge l1
Settembre 2020 n.l20,in deroga all'art.36 c.2lett.a) del D.lgs.5012016 e ss.mm.ii.

CUP: D15I15000610001/ CIG: 87 672546DF

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di giugno, 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 DPCM 6 giugno 2017 con il quale il Comune di Carlentini risulta, essere assegnatario di un
contributo per un importo complessivo di €. 1.960.502,08, per I'intervento denominato "Riqualificazione
dell'ex Macello Comunale da destinarsi a Segretariato Sociale"

VISTO il progetto delle indagini geognostiche predisposto dal Dott. Geol. Salvatore Sciara, quantificato
facendo riferimento al prezziario generale per i lavori Pubblici nella Regione Siciliana (D.A. n.O4/GAB del l6
gennaio 2019), è di importo €.18.343,54 di cui €.15.950,90 per lavori ed e.5.481,73 per somme a disposizione.

CONSIDERATO che il quadro economico dell'intervento è il seguente:

LAVORI A BASE D'APPALTO

o Lavori misura
r Oneri sictrezzanon soggetti a ribasso
o Totale Imp. Lavori soggetti a ribasso

€. t5.445,48
c. 505.42

€. 15.950,90

€. 15.950,90

c. 2.392,64A) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
l. Iva sui lavori al l0% €. 1.595,09
2. Economie di progetto e. 797.55

Totale €. 2.392,64

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €. 18.343,54

VISTO il Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 5012016 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 32, comma 2, il quale
prevede che prirna dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

VISTO ta legge I I settembre 2020, n. 120, con il quale all'art. I dispone che "in deroga agli articoli 36,

comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo l8 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici,
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si applicano le procedure di ffidamento di cui ai commi 2, 3 e 1, qualora la determina a contrqrue o altro
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 3l luglio 2021";

RITBNUTO in ottemperanza ai principi di tempestività e di proporzionalità del procedinrento di selezione del
contraente di cui all'art.30 del D.lgs. 5012016, di procedere quindi mediante affidamento diretto, ai sensi
dell'art.1 c.2lett. a) della legge n. 12012020;

VISTO l'art.2, lett. a), del sopra citato decreto legge il quale dispone che le stazioni appaltanti, fermo
restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 del decreto legislativo n. 5012016, procedono all'affidamento delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inctusa
I'attività di progettazione, di importo inferiore a €. I 50.000,00, e comunque nei limiti delle soglie di cui all'art.
35 del decreto legislativo n.5012016, mediante affidamento diretto;

VISTE le Linee Guida ANAC n.4, di altuazione del Codice dei Contratti, inerenti le procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchidi operatori economici;

\/ISTO l'art.40 c.2 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che "q decorrere dal 18 ottobre 2018, le
comunicazione e gli scambi di informazione nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalla
stazione appaltante sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";

DATO ATTO che:
- il fine pubblico che si intende perseguire è quello di acquisire i risultati delle indagini geognostiche

preliminari per la stesura del progetto di "Riqualificazione dell'ex Macello Comunale da destinarsi a
Segretariato Sociale"

- il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata (lettera commerciale);

RITEI\UTO che risulta più conveniente ed economico per l'Amministrazione Comunale procedere ad

affidare i lavori direttamente a soggetti presenti sul mercato, in possesso in ogni caso dei seguenti requisiti :

- dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e tecnico-economico per I'esecuzione dei
lavori;

- dell'iscrizione alla Camera di Commercio per il settore di attività richiesto;
- della regolarità del DURC;

CONSIDERATO che il presente appalto non può essere suddiviso in lotti, in conformità a quanto stabilito
dall'art. 51, del d.lgs. n. 5012016, poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e

organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari
modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni;

CONSIDERATO che I'affidamento di cui in oggetto è diretto ad un unico operatore economico, ai sensi
dell'art. l, co. 2,lett. a) della legge 1 1 Settembre 2020 n. 120, in deroga all'art.36 c.2 lett.a) del D.lgs.50/2016
e ss.mm.ii., senza alcuna procedura comparativa con altri operatori economici;

RITEI{UTO che è intenzione di questa Amminishazione, propone I'espletamento dei lavori in oggetto per un
importo complessivo di €.15.950,90 di cui €.505,42 per oneri non soggetti a ribasso d'asta, applicando un
abbattimento dell'importo dei lavori del 20o/o, al netto dell'iva;

CONTATTATA per le vie brevi a mezzo pec l'impresa Ionica Sondaggi s.r.l, che opera nel settore con
provata esperienza ed affidabilità con nota prot. 9081 del 2510512021per l'accettazione della proposta di cui
sopra;

VISTA la nota prot. n.9280 del27l05l202l con la quale ['impresa Ionica Sondaggi s.r.l, dichiara di accettare
l'affidamento dei lavori delle indagini geognostiche preliminari per l'intervento di "Riqualificazione dell'ex
Macello Comunale da destinarsi a Segretariato Sociale" per I'importo complessivo di €.12.861,80 di cui
€.505,42 per oneri non soggetti a ribasso d'asta, al netto dell'iva;



VISTO

il d.lgs. l8 Aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;
il decreto legge l6 luglio 2020, n. 76:
il d.lgs. n.26712000;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 412 del D.lgs
l r8/201 l);
lo statuto comunale;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del T.U.
Ordinamento Enti locali emanato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art 32, comma 2, del d.lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii., dando atto dei seguenti elementi indicatidal citato art.l92:
o il fine pubblico che si intende perseguire è quello di acquisire i risultati delle indagini geognostiche

preliminari per la stesura del progetto di "Riqualificazione dell'ex Macello Comunale da
destinarsi a Segretariato Sociale";

o il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata (lettera commerciale);
o la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. l, co.2,lett. a)

dellalegge ll Settembre2020n.l20, inderoga all'art.36c.2lett.a)delD.lgs.50/2016e ss.mm.ii.;

2. di affidare, i lavori delle indagini geognostiche preliminari per I'intervento di "Riqualificazione dell'ex
Macello Comunale da destinarsi a Segretariato Sociale", per I'importo di€.12.861,80 di cui €.505,42
per oneri non soggetti a ribasso d'asta, al netto dell'iva, all'impresa Ionica Sondaggi s.r.l, con sede in
C.da Bracconieri S.P.95 - 96010 Melilli, P.lva 00904760899;

3. di dare atto che I'affidatario ha dichiarato di possedere i requisiti generali di cui art. 80 del d.lgs.
n50/2016 e ss.mm.ii e i requisiti tecnico organizzativi ed economici per i lavori in oggetto;

4. di dare atto che la spesa è finanziata dal DPCM 6 giugno 2017 con il quale il Comune di Carlentini
risulta, essere assegnatario di un contributo per un importo complessivo di €. 1.960.502,08, per
l'intervento denominato "Riqualificazione dell'ex Macello Comunale da destinarsi a Segretariato
Sociale";

5. considerato che allo stato attuale le somme finanziate non risultano ancora accreditate, e che pertanto
occolre anticipare la spesa delle indagini preliminari nelle more dell'accredito del finanziamento;

6. considerato che è necessario I'esecuzione delle indagini di cui sopra al fine di approvare la
rielaborazione del progetto esecutivo già finanziato e che la mancata esecuzione delle medesime indagini
può compromettere il finanziamento dell'opera con grave danno per I'Amministrazione;

7. di impegnare la somma di €.14.147,98 al capitolo 12650150 previo storno dal capitolo 11845 del
Bilancio 2021 all'impresa Ionica Sondaggi s.r.l.;

8. di dare atto che, ai sensi della legge n.13612010 a pena di nullità assoluta del contratto, con
l'aggiudicazione, l'impresa assumerà I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari e per tanto si riportano
i seguenticodici unicidi investimento pubblico: D15115000610001 / CIG:87672546DF

9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147
-bis, comma l, del d.lgs. n. 26712000,Ia regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e conettezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

10. di dare atto, ai sensi e per gli 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 prowedimento non comporta
ulteriori oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e
pertanto sarà soffoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

I l. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui
al 4o comma dell'art. 151 del d.lgs. n. 26712000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione
dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;

12. di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del
procedimento stesso ed in capo al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto
di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n.6212013 (Regolamento recante codice di



comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;.

13. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cuial d.lgs. n.3312013:

IL SABILE P III

Ccr Qq c

. SERVIAO FINANZIARIO
Visto il prowedimento che precede se ne attesta copertura finanziaria, al capitolo 12650150 del bilancio 2021
previo storno dal cap.1l845 del bilancio 2021 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in
conformità all'art. I 63 del d.lgs. I 8/08i2000 n. 267

Carlentini, ti"lo-A6- ?oza ile olî.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal

AI

IL MESSO COMLINALE

Il Segretario Generale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è
stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giomi consecutivi a decorrere dal giorno

senza opposizioni o reclami.

Carlentini, IL SEGRETARIO GENERALEti


