
W{"
ry CITTA DI CARLENTINI

\

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III
LL.PP. - Manutenzione

DETERMINA DEL RBSPONSABILE AREA III

" h7? aa?r--el.Nzt

OGGETTO Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto dell'incarico di collaudato-
re statico dell'intervento di "Regimentazione e riduzione del rischio idraulico 2o

stralcio - via Gobetti e via L. Sturzo".
CUP: D13H19000340001 - CIG n.8844357249

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di luglio, in Carlentini, presso la sede municipale,
il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III ha adottato il presen-

te provvedimento:

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 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 le 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 2019 "Contributi ai comuni per Ia 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'Interno ha provveduto ad erogare la prima
quota del finanziamento de quo pari a €. 500.000,00 corrispondente al20o/o 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" delredigendo bilancio 2020 nonché al suo contestuale impegno al cap. ll84l12 denominato
"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 - CarlentiniNord - 2" 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 - CarlentiniNord - 2o stralcio

- via Gobetti e via Sturzo", all'ing. Giuseppe De Luca, con studio professionale a Lentini, in via Riccar-
do da Lentini n. 148, partita I.V.A. n.01244040893;
Vista la determina dirigenziale n. 543 del23llll2020 con la quale veniva approvato il progetto esecuti-
vo dei lavori di cui all'intervento che qui 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 de|2411112020 con la quale veniva adottata determina a contrarre
per I'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato: "Regimentazione e ridu-
zione del rischio idraulico - Carlentini Nord - 2" stralcio - via Gobetti e via L. Sturzo";
Vista la determina dirigenziale n. ll7 del 10103/2021 con la quale i lavori relativi all'intervento sopra
richiamato sono stati aggiudicati in rnaniera definitiva ed efficace all'impresa PLSA.NI. S.r.l. con sede
legale in Mussomeli (CL) per l'importo di contrattuale di €..376.431,46 di cui €. 359.292,95 per
l'espletamento dei lavori al netto del ribasso offerto de|33,334o/o applicato all'importo posto a base di
gara ed €. I 7. I 3 8,5 I per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Vista la determina dirigenziale n.241 de!0410512021 con la quale si affidava il servizio di direzione la-
vori, misura e contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento di denomina-
to "Regimentazione e riduzione del rischio idraulico - Carlentini Nord - 2o stralcio - via Gobetti e via
Sturzo" all'arch. Salvatore Barretta, con studio professionale in Lentini (SR), via F.sco Bonfiglio n. 8,
partita I.v.A. n. 0 | 46 I 43 0892;
Preso atto della natura degli interventi progettati che prevedono la realizzazione di opere in conglome-
rato cementizio armato e che le stesse rivestono carattere strutturale per cui necessitano di collaudo sta-
tico così come compiutamente definito dal Decreto Ministeriale l7 gennaio 2018 - Testo Unico delle
Norme Tecniche per le Costruzioni [NTC20l8);
Dato atto che il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da al-
meno dieci anni, che non abbia svolto afiività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, auto-
rizzazione,vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
Considerato:

o che all'interno dell'Area tecnica del Comune le professionalità esistenti non possono assolvere
tale funzione, in quanto impegnate in altri compiti di istituto e pertanto si rendè necessario fare
ricorso a professionista esterno;

r che pertanto vi è la necessità di affidare I'incarico per lo svolgimento delle attività di collaudo
statico ad un soggetto esterno all'ente in possesso dei necessari requisiti generali e professionali
previsti dalla vigente normativa di legge;

o che il corrispettivo presunto, stimato d'ufficio per le prestazioni predette, calcolato sulla base di
quanto stabilito dal D.M. 1710612016, ammonta ad €. 3.513,05 oltre cassa previdenziale e IVA
di legge;

o che trattandosi di servizio di ingegneria e architettura di importo inferiore a 40.000 euro è possibi-
le applicare quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016.che recita: ... "GIi incari-
chí di progettazione, coordinamento della sicurezza ínfase di progettazione, direzione dei lavori,
direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, non-
ché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del re-
sponsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo Ie procedure di cui aI presente co-
díce e, ín caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diret-
ta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, Iettera a)", caso che ricorre appunto nella fattispecie in
esame;

Visti e richiamati:
- I'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell'avvio delle proce-

dure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determina-
no di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del con-
tratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- I'art. 192, comma l, del d.lgs. l8 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei con-
tratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante: a) il fine che il contratto intende perseguire; b) I'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vi-
genti in materia di contratti delle pubbtiche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- I'art.l, comma 450, della Legge n.27 dicembre 2006 n.296, come modificato dall'art. l, comma
130 della Legge n.30 dicembre 2018 n. 145, che esclude dall'obbligo di ricorrere al mercato elet-
tronico MePA per l'affidamento di beni e servizi di importo inferiore a €. 5.000,00;

- l'art.5l del decreto legge 3l maggio 2021,n.77 che modifica l'art. 1, co.2, lett. a), del decreto
legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge I I settembre 2020,n.120, sta-
bilendo che le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'art. 30 del d.lgs. n. 5012016,
procedono all'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e

I'attività di progettazione di importo inferiore a €. 139.000,00 mediante affidamento diretto;



Ritenuto, in ottemperanza ai principi di tempestività e di proporzionalità del procedimento di selezione
del contraente di cui all'arf.30 del d.lgs. 50/2016, di procedere quindi mediante affidamento diretto;
Atteso clre per I'affidamento dell'incarico in oggetto si è provveduto a contattare per le vie brevi
I'ing. Francesco Maria Lorenzo, con studio professionale in Lentini. via Silvio Pellico n.90, p. IVA n.
00488980897, iscritto all'Ordine provinciale degli ingegneri di Siracusa al n.395, in possesso dei ne-
cessari requisiti professionali, appositamente individuato in relazione alle esigenze progettuali, che
ha espresso il proprio consenso all'acceitazione dell'incarico offrendo, con nota PEC prot. n. 12179
del 1610712021, sull'importo posto a base di gara di €. 3.503,05 un ribasso del 7,20Yo e pertanto
I'importo delle prestazioni per il servizio richiesto, al netto del predetto ribasso si quantifica in €.
3.260,11 oltre ad €. 130,40 per cassa al 4o/oedC.745,9l per IVA al22o/o per un totale di € 4.136,42;
Viste le linee guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per I'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
d i operatori economici";
Viste le linee guida ANAC n. I recanti "lndirizzi 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 2l febbraio 2018;
Ritenuto di dover procedere in merito all'affidamento dell'incarico in oggetto, ritenendo congrua
l'offerta e valutata idonea la capacita ed esperienza professionale riguardo al tipo d'incarico da assegna-
fei
Dato atto che è stata acquisita apposita autodichiarazione resa dal irrofessionista secondo il modello del
documento di gara unico europeo (DGUE) nonché dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle di-
sposizioni del DPR 44512000 in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità pro-
fessionale di cui agli artt. 80 e 83 del d.lgs. n. 5012016;
Rilevato che, alla luce delle norrne sopra richiamate e specificatamente delle Linee Guida ANAC n. 4,
I'ufficio di supporto al RUP ha avviato nei confronti dell'ing. Francesco Maria Lorenzo Vacante le veri-
fiche previste al punto 4.2.2, acquisendo i relativi esiti positivi, che di seguito si indicano:

- certificato di regolarità contributiva emesso dalla Cassa di appartenenza in data 27 107 12021;
- assenza di annotazioni riservate nel casellario ANAC alla data del23107l202l;

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 firmati digitalmente in modalità elettronica a questa Amministrazione;
Dato atto che, trattandosi di affidamento diretto, il contratto conseguente al presente prowedimento
non è soggetto al termine dilatorio di cui all'art. 32, co.9, del d.lgs. n. 5012016 e sarà stipulato mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche trami-
te posta elettronica certificata;
Visto ild.lgs. n. 26712000;
Visto il d.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii. nella sua totale vigenza;

DETERMINA

L di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del
T.U. Ordinamento Enti localiemanato con d.lgs. l8 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.192:
a) L'interesse pubblico che si intende soddisfare è la regimentazione e riduzione del rischio idrau-

lico in Carlentini Nord - via Gobetti e via L. Sturzo
b) L'oggetto del contratto è I'affidamento dell'incarico di collaudatore statico dell'intervento di

"Regimentazione e riduzione del rischio idraulico - Carlentini Nord - 2o stralcio - via Gobetti e

via L. Sturzo";
c) Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in

un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
d) L'importo contrattuale è pari ad €.3.260,11;
e) Le clausole essenzialisono riportate nelpresente atto e neldisciplinare d'incarico, ilcui schema

è stato già reso a questa Amministrazione firmato digitalmente per completa accettazione;
0 La scelta del contraente per l'esecuzione della fomitura in oggetto è quella dell'affidamento di-

retto aisensidell'art.5l, co.2,letî. a), decreto legge 3l maggio 2021,n.77 ;

2. di affidare l'incarico di collaudatore statico dell'intervento di "Regimentazione e riduzione del ri-
schio idraulico - Carlentini Nord - 2o stralcio - via Gobetti e via L. Sturzo" all'ing. Francesco Maria



Lorenzo Vacante con studio professionale in Lentini, via Silvio Pellico n. 90, p. IVA n.
00488980897, per I'importo contrattuale di e.3.260,1I oltre contributo InarCassa al4o/o paria ad
€. 130,40 ed IVA al22o/o pari ad C.745,91 per un importo complessivo di € 4.136,42;

3. di dareattochelasopraindicatasomnladi€.4.136,42rientraall'internodell'impegnodi cui al de-
creto interministeriale in premessa citato per il quale si è proceduto, con determina dirigenziale n.
99 del 2010312020, esecutiva, al relativo introito al cap.30l0 del redigendo bilancio 2020 denomi-
nato "Trasferimenti Stato e Regione per opere pubbliche" nonché al suo contestuale impegno al cap.
1184112 dello stesso esercizio finanziario denominato "Opere pubbliche con finanziamento statale";

4. di dichiarare I'aggiudicazione disposta con il presente atto efficace a seguito della verifica del pos-
sesso dei requisiti prescritticome previsto dal commaT dell'art.32 del d.lgs. n. 50/2016;

5. di procedere al perfezionamento dell'incarico mediante apposito scambio di lettera tramite posta
elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 5012017

6. di dare atto che, ai sensi della legge n. 13612010, a pena di nullità assoluta del contratto, con
I'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. D13II19000340001 ed
il Codice Identificativo Gara CIG n. 8844357249;

7. 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 prowedimen-
to in ordine alla regolarità, legittimità e correttezzadell'azione amministrativa, il cui parere favore-
vole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del
servizio;

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l, del d.lgs, n.
267/2000 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;

9. di dare atto che nei confronti del dirigente e del responsabile delprocedimento (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. 62/2013
e che gli stessi non hanno violato i divieti di cui all'art. l4 commi da I a 3 del DPR n.6312013

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

I 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 lo livello "Gare e Contratti", sul sito comunale, in ossequio al principio di
trasparenza, con I'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. l4 marzo2013,n.33.

CAPO III
Ingalisi
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con imputazione sul capi-
tolo 1184112 RR.PP. 2020 giusta determina dirigenziale n. 99 del 2010312020 nell'ambito della di-
sponibilità sullo stesso accertata ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. I 8/08/2000 n.267 .

Carlentini, li Sssl-zdza II del



o

Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal
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IL MESSO COMUNALE
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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 SEGRETARIO GENERALE

ù


