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f^lbo CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Determina del Responsabile di P.O.
AREA III _ LL.PP.

n. b/;3 det ?Uo6-ZOZt

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36c.2lett. a) del D.lgs 50/2016, dell"'lncarico di direzione
lavori, misura contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione" relativo all'intervento di:
'Messa in sicurezza delcostone roccioso divia A. Saffi"

CIG: 8734834508 - CUP. D13H19000330001

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno (21) del mese di giugno, in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile di P,O. Area lll - LL.PP.,
ha adottato il presente prowedimento.

PREMESSO che con Determina Dir. n. 231 del 29.04.20211 venivano stabiliti:
) le determinazioni a contrarre per I'affidamento dell'incarico professionale per la Direzione Lavori,

Misura e Contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione relativo all'intervento di:
"Messa in sicurezza del costone roccioso di via A. Saffi"'

del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm,ii;
F il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 36 del D. Lgs,

5012016, inteso come ribasso unico percentuale da applicare all'importo del compenso posto a

base di gara, da riconoscere al Professionista quale onorario per detta prestazione;

DATO ATTO che con Determina Dir. n. 242 del 04.05.2021 di modifica alla determina a contrarre n.

23112021 veniva corretto I'importo complessivo dell'affidamento riportato per mero errore in quest'ultima,
da € 26,045,05 oltre oneri ed IVA ad € 29,530,15 oltre oneri ed IVA;

VISTA la nota del Responsabìle Unico del Procedimento prot, n. 7974 de|06,05.2021, con la quale in

ottemperanza alle disposizione indicate nella Determina a Contrarre per I'affidamento in oggetto, e stato
indicato al Resp, dell'Ufficio Gare e Appalti, il nominativo del Professionista da consultare per
l'affidamento de quo, desunto dal RUP 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 I'utilizzo della piattaforma telematica e-procurement per la gestione delle gare telematiche,
curata dalla Soc, DigitalPA, utilizzala da questo Ente, la procedura per la consultazione del
professionista come sopra individuato;
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IVA ed Oneri,

ATTESA la naturale scadenza del termine stabilito, per la ricezione dell' offerta da parte del Professionista
consultato, fissato per le ore 23;59 delgiorno 17.05.2021;

DATO ATTO:

F che alla scadenza fissata per la ricezione dell' offerta, nella Piattaforma telematica dall'Ente, il

Professionista consultalo lng. Giuseppe Furnari ha presentato la propria offerta, corredata della
documentazione richiesta nella lettera di consultazione, offrendo il suo il minor Wezzo inteso come
ribasso unico percentuale del 6%, da applicare all'onorario posto a base di gara;

consultato, le procedure di verifica del possesso dei requisiti dichiarati da quest'ultimo nella
documentazione presentata a corredo dell'offerta;

F Che le verifiche dei requisiti sono state esitate, dagli organi competenti per il loro rilascio , con buon
esito;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento del servizio quo per il Professionista lng. Giuseppe Furnari;

in relazione a quanto sopra,

IL RESPONSABILE P.O, AREA IIII. LL.PP.
VISTI

> la superiore proposta;

> il D.lgs. n.20712000 "Iesfo Unico Delle Leggisull'ordinamento degliEntiLocall'i
> il D.P.R. 0511012010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed aftuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163', recante aCodice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004 I 17 I CE e 2004/1 8/CE x

> il D.lgs, n. 50 del 1810412016 e ss.mm,ii.;
> la 1.55 del 14.06.2019;

> il decreto legge 16 luglio 2020n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell' 1 1 settembre 2020 ;

> il D.M 1710612016 "Approvazione delle tabelle det corrispeftivi commisurati allivello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adoftato al sensl dell'aft. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016';

> La determina a contrarre n. 231 del 29.04.2021;
> La determina n. 242del 04.05.2021 ;

> la Determina Sindacale n.2112020, con la quale è stato conferito alsottoscritto 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 AFFIDARE in maniera definitiva ed efficace I'incarico professionale per la Direzione Lavori, Misura e
Contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione , ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett,a) del
D, Lgs. 50/2016, relativo all'intervento di: "Messa in sicurezza del cosfone roccioso di via Saffi"
CIG: 8734834508 - CUP. D13H19000330001, all' lng. Giuseppe Furnari residente a Santa Maria di

Licodia strada Cavaliere Bosco n. 47 - P. IVA 05158860873 per I'importo complessivo di € 35.219,78
cosicomposto:

- €27.758,34 quale onorario al netto del ribasso offerto del 6% ;- € 1 ,1 10,33 per oneri contributivi al 40/o;

- € 6.351,11 per lVAal22%.



4. DI DAREATTO:

impegno già assunto con Det, Dir. N, 99 del 20.03.2020 a valere nel cap. 1184111- RRPP
denominato:"Opere pubbliche con finanziamenti statali" codice 08.01.-2.02.03,99,00 del bilancio
2020;

. dell'assenza di conflitto di interessi ex art,6-bis della L.241190, come introdotto dalla L.19012012e
come previsto dall'art.9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;

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

o 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 conholli interni, non comporta
ulteriori riflessidiretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

. che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D,lgs. n. 33/2013,

P.O. AREA LL.PP

CC "

Seruizio Finanziario
Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento con impegno a valere nel Cap, 1184111- RRPP

del Bilancio 2020 denominato: "Opere pubbliche con finanziamenti stata/l" nell'ambito della disponibilità

dello stesso accertata in conformità all'art. 163 del D.L, 18.08,2000 n.267 .

Carlentini, ? 79?X ll Responsabile del Serviziof.F.

*nLolA tL"U



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


