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AREA III
LL.PP. - Manutenzione

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA III
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OGGETTO
Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio di progetta-
zione definitiva ed esecutiva, relativo agli interventi di "Manutenzione straordi-
naria e ammodernamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
di alcune vie di Carlentini".

CUP n. D17H19000190001

L'anno duemilaventuno il giorno 25 del mese di giugno, in Carlentini, presso la sede municipale, il sot-
toscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III ha adottato il presente
provvedimento:
Visto il decreto del Dirigente Generale della Regione Siciliana n.0822 de\26.04.2021, pubblicato in
GURS in data 07.05.2021, con il quale è stato approvato il Bando pubblico per la predisposizione di un
programma regionale di finanziamento al fine di favorire interventi di rigenerazione e sviluppo urbano
direttiai Comuni della Regione Siciliana con popolazione inferiore ai 60.000 abitanti;
Considerato che questa Amministrazione intende partecipare al bando di cui sopra, per la sistemazione
di alcuni tratti stradali del centro abitato;
Vista la determina sindacale n. 16 del 22.06.2021con la quale, è stato nominato R.U.P. il geom. Fran-
cesco Ingalisi, Capo Area III - LL.PP. e Manutenzione;
Considerato che all'interno dell'Area tecnica del Comune le prof-essionalità 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;
I)ato atto, altresì, che la prestazione da riconoscere al professionista esterno da individuare verrà intera-
mente retribuita, nel caso del finanziamento dell'opera, mentre, in caso contrario, sarà riconosciuta la
somma di €. 5.000,00 quale rimborso spese sostenute;
Considerato che ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispeffivi a

base di gara per I'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
(D.M. 1710612016} le competenze da porre a base di gara al netto di oneri previdenziali e IVA ammon-
tano ad €. 14.558,45 così come sotto riportato:

€. 7.940,97
€.6.617.48
€.14.558,45
€. 582,34
€. 3.330.97
€.18.471,76

Che pertanto l'impofto stimato dell'affidamento è inferiore ad € 40.000,00;
Ritenuto il predetto importo tale da non rendere preminente per I'Amministrazione il ricorso alla proce-
dura aperta;
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 unita-
ria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue pecu-
liari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni;

1. Progettazionedefinitiva
2. Progettazione esecutiva
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Visto l'art.37, comma 1, del d.lgs. n.5012016, ilquale prevede che le stazioniappaltanti fermo 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 inferiore ad €. 40.000,00 e di lavori di importo inferiori
ad €. 150.000,00;
Visto ildecreto legge l6 luglio 2020, n. 76, pubblicato nella G.U. n. 178 del 1610712020, ilquale 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, si applicano le procedure di affidamento di cui ai
commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di awio del procedimento equivalente sia
adottato entro il3l luglio 2021";
Visto l'art. 2,lett. a), delsopra citato decreto legge ilquale dispone che le stazioniappaltanti, fermo re-
stando quanto previsto dagli art. 37 e38 del decreto legislativo n.5012016, procedono all'affidamento
delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore a€. 150.000,00, e comunque nei limiti delle so-
glie dicui all'art. 35 deldecreto legislativo n.5012016, mediante affidamento diretto;
Contattato per le vie brevi, l'arch. Mangiameli Chiara, con studio a Carlentini, in via P. Mascagni n. 32,
partita LV.A. n. 01843660893, iscritta all'Albo Unico regionale exart.l2L.R.121201l, che possiede i
requisiti richiesti e cha ha maturato adeguata esperienza nel campo dei servizi di ingegneria richiesti;
Rilevato che la predetta professionista ha accettato espressamente di essere retribuita solo in caso di
avvenuto finanziamento dell'opera avendo riconosciuto, nella contingenza attuale, la sola somma di
€. 5.000,00 a titolo di rimborso per le spese sostenute;
Considerato che ai fini del rispetto del principio di rotazione l'operatore economico non ha intrattenuto
rapporti contrattuali pregressi con la stazione appaltante ai sensi dell'articolo 36 comma I e linee guida
ANAC n.4;
Vista l'offerta presentata dalla predetta professionista, in data 25.06.2021pervenuta amezzo pec al pro-
tocollo generale n. 10951, che ha offerto un ribasso percentuale del9%o da praticare sull'importo di
€. 14.558,45 e pertanto l'importo delle prestazioniper il servizio richiesto, alnetto del predetto ribasso,
si quantifica in€.13.248,19 alnetto dioneri previdenzialied IVA;
Dato atto che il predetto importo è stato verificato dal RUP e che lo stesso risulta congruo e vantaggio-
so rispetto aiprezzi di mercato, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
Dato atto quindi che la prestazione complessiva da riconoscere al professionista incaricato ammonta ad
€. 16.809,31 comprensiva di oneri previdenziali al 4Yo pari ad €. 529,93ed IVA al 22Yo pari ad €.
3.031,19;
Dato atto che nelle more del verificarsi del finanziamento dell'opera da richiedere agli Enti preposti per
il completo riconoscimento della prestazione così come sopra indicata occorre impegnare la sola somma
di €. 5.000,00 a titolo di rimborso per le spese sostenute, che troverà copertura con successivo impegno,
dopo l'approvazione del bilancio del corrente esercizio finanziario;
Visti:
- l'art.32 co.2, del d.lgs. n. 5012016, il quale prevede che "prima dell'avvio delle procedure di affi-

damento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatorieconomici e delle offerte";

- I'art. l92,comma l,deld.lgs. 18agosto2000,n.267(TestoUnicodelleleggi sull'ordinamentode-
gli enti locali) il quale dispone che "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento indicante:
a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
b) I'oggetto del contraffo, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta dei contraenti ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti

delle pubbliche amministrazioni e le ragioniche ne sono alla base;
Richiamato ancora l'art.32, co.2, del d.lgs. n. 5012016 il quale dispone anche lapossibilitàper le sta-
zioni appaltanti di "procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrame, o atto equivalente,
che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitori, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei re-
quisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
Rilevato che, alla luce delle norme sopra richiamate, l'ufficio di supporto al RUP ha avviato nei con-
fronti dell'arch. Chiara Mangiameli tutte le verifiche previste;
Dato atto che:



- al fine di verificare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a rapporti contrattuali in arnbito
pubblico, al presente affidamento sarà attribuito successivamente il codice CIG;

- i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dalla legge n.
3312013 nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di questo
Comune;

- trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36,co.2,lett. a), 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;

DETERMINA

1. di adottare la presente determinazione a contrare 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. 5012016 e ss.mm.ii., dando atto dei seguenti elementi indicati dal citato art.l92:
a) L'interesse pubblico che si intende soddisfare èlarealizzazione nella frazione di Pedagaggi di

un impianto di depurazione exnovo in linea con le attualiesigenze e caratteristiche tecniche dei
processi di depurazione;

b) L'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e

del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) degli interventi di "Manuten-
zione straordinaria e ammodernamento delle opere di urbanizzazione primaria e seconda-
ria di alcune vie di Carlentini"

c) La forma del contratto è quella della lettera commerciale;
d) L'importo contrattuale è pari ad €. 16.809,31;
e) Le clausole essenziali sono riportate nel presente atto e nel disciplinare d'incarico;
0 La scelta del contraente per l'esecuzione della fornitura in oggetto è quella dell'affidamento di-

retto ai sensidell'aft.2,lett. a), deldecreto legge n. l6luglio 2020,n.76;
2. di affidare il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, degli interventi di "Manutenzione

straordinaria e ammodernamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di al-
cune vie di Carlentini", all' arch. Mangiameli Chiara, con studio a Carlentini, in via P. Mascagni n.
32,partita I.V.A. n. 01843660893;

3. di impegnarsi, nelle more dell'ottenimento del finanziamento dell'opera, a reperire la somma di €.
5.000,00 a titolo di rimborso per le spese sostenute, dopo l'approvazione del bilancio del corrente
esercizio finanziario;

4. dare atto che I'efficacia della presente determinazione è subordinata all'esito positivo delle restanti
verifiche prescritte dando atto che, qualora i medesimi controlli risultassero negativi,
l'Amministrazione procederà in conformità alla normativa vigente;

5. di dare atto che la sopra indicata somma di€. 16.809031 rientra sempre all'interno del finanziamen-
to del bando in premessa citato;

6. di stabilire che l'incarico dovrà svolgersi in conformità allo schema di disciplinare d'incarico qui
allegato le cui condizioni sono state accettate dal professionista;

7. di dare atto che l'affidamento della prestazione è, a pena di nullità del contratto, subordinata
all'assunzione degli obblighi di tracciabilità e agli adempimenti integrali di cui alla legge
1310812010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia". Il professionista incaricato dovrà comunicare a questa stazione appaltante gli
estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale della per-
sona delegata ad operare su di esso;

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma 1, del d.lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimen-
to in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'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 che nei confronti del dirigente e del responsabile del procedimento (quicoincidenti), 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'aft. 7 del DPR n. 6212013
e clre gli stessi non hanno violato i divieti dicui all'art. 14 commi da I a 3 del DPR n.6312013;



10. di stabilire che le dichiarazioni di cui al punto 10 saranno pubblicate sul sito comunale
http://www.comune.carlentini.sr.itlarnministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-corttratti/ alla pagi-
na dedicata alla presente procedura;

1 1. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
12. 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 "Amministrazione tra-
sparente" sotto sezione di 1" livello "Gare e Contraffi", sul sito comunale, in ossequio al principio di
trasparcnza,con I'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. l4 marzo2013,n.33.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line
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IL MESSO COMUNALE

II SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli affi, 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


