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DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA III

n.5 h 3 oer 4o- 09- ZDtl

OGGETTO: Determinazione a contrarre e affidamento diretto del servizio, di direzione dei la-
vori, misura e contabilità, del coordinamento della sicurezza in fase esecuzione e
certificato di regolare esecuzione dell'intervento di "Efficientamento del plesso sco-
lastico De Amicis comprendente gli impianti di raffrescamento e illuminazione"
Lotto 1 e lotto 2, ai sensi dell'art. 1, co. 2,lett. a) della legge 11 Settembre 2020 n.
120 e ss.mm.1 1 , in deroga all'art.36 c.2 lett.a) del D.lgs.5012016 e ss.mm.ii.
GUP: D15F21000040001 / GIG: 8894323388 (lofto 1) - 88943444DC (lotto 2)

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di settembre, in Carlentini, presso la sede mu-
nicipale, il sottoscritto geom. Francesco lngalisi nella qualità di Responsabile P.O. Area lll, ha
adottato il presente prowedimento:

CONSIDERATO che con Decreto del 30/01 12020 e Decreto del 1111112020 del Capo del Di-
partimento per gli affari interni e territoriali del ministero "Attribuzioni ai Comuni dei contributi
per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e svilup-
po sostenibile per gli anni dal2021 al2Q24 e che per i|2021 il Comune di Carlentini è destina-
tario di un contributo complessivo assegnato di€.180.000,00;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 79 del 1810612021con la quale viene stabilito di destinare il

contributo in argomento a interventi di efficientamento energetico per il plesso scolastico "De
Amicis";

ATTESO quindi che è necessario dare inizio alle procedure amministrative per implementare
quanto stabilito con la suddetta deliberazione;

RICHIAMATA la determina sindacale n. 23 de|0210812021 con la quale il Responsabile P.O.
dell'Area lll geom. Francesco lngalisi viene nominato responsabile unico del procedimento per
le procedure relative all'intervento "Efficientamento del plesso scolastico De Amicis compren-
dente gli impianti di raffrescamento e illuminazione";

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 489 del 0410812021 con la quale si prende atto
dell'ammontare del contributo in argomento per l'anno 2021 e che impegna la somma com-
plessiva di €.180.000,00 al cap.11845111 denominato "Finanziamento statale per
l'efficientamento energetico" del redigendo bilancio 2021" ;

CONSIDERATO che l'affidamento di cui in oggetto è diretto ad un unico operatore economico,
ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) della legge 11 Settembre 2020 n. 120 e ss.mm.1 1, in deroga
all'art.36 c.2 lett.a) del D.19s.5012016 e ss.mm.ii., senza alcuna procedura comparativa con al-
tri operatori economici.

VISTE le Linee Guida ANAC n.4, di attuazione del Codice dei Contratti, inerenti le procedure
per I'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
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VISTE le linee guida ANAC n. 1 recanti "lndirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria" e aggiornate al d.lgs. n. 5612017 con delibera del Consiglio
dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

CONSIDERATO che

il fine pubblico che si intende perseguire è quello di efficientare gli impianti energetici
del plesso scolastico "De Amicis" che presenta impianti di raffreddamento e di illumina-
zione vetusti con un alto indice di consumi elettrici;
l'oggetto del contratto è I'affidamento dei lavori necessari alla realizzazione
dell'intervento denominato "Efficientamento del plesso scolastico De Amicis compren-
dente gli impianti di raffrescamento e illuminazione";
il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi di quanto disposto
dall'art. 32, co.14, deld.lgs. n. 5012016;
la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1,
co.2,lett. a) della legge 11 Settembre 2020 n. 120 e ss.mm.11, in deroga all'art.36 c.2
lett.a) del D.lgs.50l2}16 e ss.mm,ii., in quanto risulta la più idonea e celere rispetto ad
una procedura ordinaria, anche in rapporto all'entità economica ed alla necessità di
procedere all'affidamento entro il 15 settembre 2021 così come stabilito dal comma 3
dell'art. 1 del decreto del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari ln-
terni e territoriali del Ministero dell'interno "Attribuzione ai Comuni dei contributi per in-
vestimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e svi-
luppo territoriale sostenibile per l'anno 2021"i

RITENUTO che risulta più conveniente ed economico per l'Amministrazione Comunale proce-
dere ad affidare il servizio direttamente a soggetti presenti sul mercato locale, 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 all'Albo professionale;
- della regolarità del DURC;

CONSIDERATO che all'interno dell'Area tecnica del Comune le professionalità esistenti non
possono assolvere tale funzione, data la difficoltà di conciliare lo svolgimento dell'incarico di
Direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezzain fase di esecuzione,
con gli altri compiti di istituto non delegabili e pertanto si rende necessario fare ricorso a un
professionista esterno di comprovata esperienza;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori di "Efficientamento del plesso scolastico De Amicis
comprendente gli impianti di raffrescamento e illuminazione" di importo complessivo di
€.180.000,00 approvato con Determina del Resp.le Area lll LL.PP. n.523 de|1110812021

ATTESO che ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispet-
tivi a base di gara per I'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria (D.M. 1710612016), le competenze, calcolati sui due lotti, da porre a base di gara
al netto dioneri previdenziali e IVA ammontano ad €. 18.069,55 così come sotto riportato:

LOTTO 1

Esecuzione (D.LL. CSE, misura e cont., cert. regolare esecuzione)
INARCASSA 4o/o

tvA 220^

€. 7.619,19
€. 304,77
€. 1.743.27

LOTTO 2

SOMMANO €.9.667,21



Esecuzione (D.LL. CSE, misura e cont., cert. regolare esecuzione)
INARCASS A 4%

€. 6.622,27
€. 264,89
€. 1 .515.18lVA22o/o

SOMMANO

TOTALE LOTTO 1 + LOTTO 2
Esecuzione (D.LL. CSE, misura e cont., cert. regolare esecuzione)

INARCASSA 4%

€. 8.402,34

€. 14.241,45
€. 569,66

wA22% € 3.258,44
SOMMANO €. 19.069,55

CHE pertanto I'importo complessivo stimato dell'affidamento è inferiore ad € 40.000,00;

RITENUTO il predetto importo tale da non rendere preminente per I'Amministrazione il ricorso
alla procedura aperta, quanto quello di garantirsi che il professionista da incaricare abbia la
conoscenza dei luoghi e potere assicurare le prestazioni richieste in tempi brevi, in considera-
zione del già citato rispetto dell'impegnativo cronoprogramma delle attività da implementare;

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 ca-
ratteristiche del servizio;

CONSIDERATO che I'Amministrazione, ha proposto per l'espletamento del servizio in ogget-
to, calcolato per un importo complessivo pari ad €.18.069,55 di cui €.569,66 CNPAIA, ed
€.3.258,44 per iva al 22o/o, ai sensi del D.M. 1710612016, ad un importo complessivo di
€.13.608,00 comprensivo di ogni onere (iva e cassa).

VISTO la nota prot.14268 del01lo9l2021 con la quale veniva richiesta, all'arch. Giuseppe Ca-
valeri, professionista qualificato per lo svolgimento delle attività di cui in oggetto, I'accettazione
esplicita dell'affidamento dell'incarico della direzione lavori, misura e contabilità, del coordina-
mento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione dei lavori di
"efficientamento del plesso scolastico De Amicis comprendente gli impianti di raffrescamento e
illuminazione" - lotto 1 e lotto 2 per un importo complessivo di €. 13.608,00 comprensivo di
ogni onere (cassa ed iva).

VISTO la nota di accettazione dell'arch. Giuseppe Cavaleri pervenuta con prot. 14712 del
02t09t2021:

VALUTATO conveniente, in relazione alle esigenze dell'Amministrazione, di procedere
all'affidamento de quo ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 che prevede procedure sempli-
ficate per I'affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria ed in particolare il comma 2, lett.
a) che prevede la possibilità per le Stazioni Appaltanti, in caso di affidamenti di importo inferio-
re a 40.000,00 euro, di procedete"mediante affidamento diretto anche senza previa consulta-
zione di due o più operatori economicl'.

DATO ATTO che la complessiva somma di €. 13.608,00 comprensiva di oneri previdenziali al
4o/o ed IVA al 22o/o, frova copertura al cap.1 1845111 denominato "Finanziamento statale per
efficientamento energetico, giusta determina dirigenziale n. 489 del04lOBl2021;

VISTI:
- l'art. 32 co. 2, del d.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii, il quale prevede che "prima dell'avvio delle

procedure di affidamento 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 operatori economici e delle offerte";



l'art. 192, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordina-
mento degli enti locali) il quale dispone che "La stipulazione dei contratti deve essere pre-
ceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:
a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta dei contraenti ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di con-

tratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che per le procedure di cui all'art.36 c.2lett.a) e b) "gli affidamenti diretti pos-
sono essere realizzali tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli ele-
menti descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016" e ss.mm.ii;

DATO ATTO che:
- al fine di verificare la tracciabilità dei flussifinanziari relativi a rapporti contrattuali in ambi-

to pubblico, al presente affidamento è stato attribuito il codice CIG n. 8894323388 per il
lotto 1 e 88943M4DC lotto 2;

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

VISTO:
- il d.lgs. n.26712000;
- il d.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii. nella sua totale vigenza;
- il d.lgs. n.26712000;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 412 del

D.lgs. 11812011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. 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, deld.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dando atto dei seguentielementi indicati dal
citato arl.192:
a) L'interesse pubblico che si intende soddisfare è quello di efficientare il plesso scolasti-

co De Amicis con la realizzazione di impianti di raffrescamento e illuminazione
b) L'oEgetto del contratto è l'affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabi-

lità, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e certificato di re-
golare esecuzione dell'intervento di "Efficientamento del plesso scolastico De Amicis
comprendente gli impianti di raffrescamento e illuminazione";

c) La forma del contratto è quella della scrittura privata;
d) L'importo contrattuale è pari €. 13.608,00 comprensivo di ogni onere (cassa ed iva).
e) Le clausole essenziali sono riportate nel presente atto e nel disciplinare d'incarico;
0 La scelta del contraente per I'esecuzione della fornitura in oggetto è quella

dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50 del
1810412016 e ss.mm. ii. ;

2. di affidare, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) della legge 11 Settembre 202A n. 120 e
ss.mm.1'1, in deroga all'art.36 c.2 lett.a) del D.19s.5012016 e ss.mm.ii, il servizio di direzio-
ne lavori, misura e contabilità, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
(CSE) ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione dell'intervento di "Efficientamento
del plesso scolastico De Amicis comprendente gli impianti di raffrescamento e illuminazio-
ne" all'O.E. arch. Giuseppe Cavaleri, residente a Carlentini, in via la Pira n.29, partita IVA
n.01267900890, per il corrispettivo di €.13.608,00 comprensivo di ogni onere (cassa ed
iva).



3. di subordinare l'efficacia della presente determinazione all'esito positivo delle restanti ve-
rifiche prescritte dando atto che, qualora i medesimi controlli risultassero negativi,
I'Amministrazione procederà in conformità alla normativa vigente;

4. di dare atto che la spesa è finanziata con Decreto del 30/01/2020 e Decreto del
1111112020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero "Attri-
buzioni ai Comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo sostenibile per gli anni dal 2021 a|2024 e che per il
2021 il Comune di Carlentini è destinatario di un contributo complessivo assegnato di
€.180.000,00;

5. di dare atto che con la Determina Dirigenziale n. 489 de|0410812021 è stata impegnata la
somma complessiva di €.180.000,00 al cap.11845111 denominato "Finanziamento statale
per l'efficientamento energetico" del redigendo bilancio 2021" per la realizzazione
dell'intervento in oggetto;

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 I'affidamento della prestazione è, a pena di nullità del contratto, subordi-
nata all'assunzione degli obblighi di tracciabilità e agli adempimenti integrali di cui alla leg-
ge 1310812010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia". ll professionista incaricato dovrà comunicare a questa sta-
zione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità
ed il codice fiscale della persona 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
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento
da parte del responsabile del servizio;

9. di dare afto, 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, che il presente
prowedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del pre-
sente atto;

10. di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabi-
le 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 Comporta-
mento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

11. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pre-
torio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n.
3312013;

IL CAPO

Geom.
Cc t

Ingalisi
D L'n" 'a (a

sto il prowedimento che precede se ne attesta copertura finanziaria con impegno a valere
sul capitolo 11845111 del redigendo bilancio 2021, giusta determina dirigenziale n. 489 del
0410812021, nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art.163 del
d.lgs. 18/08/2000 n. 267.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMUNALE

II SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la pre-
sente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici gior-
ni consecutivi a decorrere dal giorno senza opposízioni o reclami.

Carlentini, li IL SEGRETARIO GENERALE


