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CITTA DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III

DETERMINA DtrL RtrSPONSABILE AREA III

n. del O

OGGETTO Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio di progettazio-
ne definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazio-
ne (CSP), della direzione dei lavori, misura e contabilità, del coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e certificato di regolare esecuzione
dell'intervento denominato "Sistemazione del canale di convogliamento delle ac-
que meteoriche che sversa sulla fiumara Mulinelli e ripristino della viabilità esisten-
te dell'agglomerato urbano esistente di c/da Marcellino".

CUP: D17H20009560002 - CIG n.907214982D

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di gennaio, in Carlentini, presso la sede municipa-
le, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area lll ha adottato il prc-
sente provvedimento:

Vista I'OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il
territorio delle province diAgrigento, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;
Vista la nota prot. 1985 del 1710112022 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presi-
denza della Regione Siciliana, quale Commissario Delegato ex OCDPC 61912019, autorizza questa
Amministrazione ad avviare con urgenza, imponendo la loro ultimazione entro il 28/0312022,Ie proce-
dure di affidamento e i conseguenti lavori degli interventi in essa indicati tra cui il seguente:

"Sistemazione del canale di convogliamento delle acque meteoriche che sversa sulla fiumara Mu-
linelli e ripristino della viabilità esistente dell'agglomerato urbano esistente di c/da Marcellino";
Atteso, quindi, che è necessario dare inizio alle procedure amministrative per l'attuazione
dell'intervento sopra indicato;
Vista la determina sindacale n. I del 1910112022 con la quale il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi
viene nominato responsabile unico del procedimento per le procedure relative all'implementazione degli
interventi da realizzare di cui all'OCDPC n. 619/2019 sopra indicata;
Vista la determina sindacale n. 38 del 2711212021con la quale il sottoscritto viene nominato Responsa-
bile P.O. dell'Area III - Lavori Pubblici;
Ritenuto necessario provvedere in tempi brevi ad aprire l'iter procedurale per la realizzazione
dell'intervento sopradescritto, dotandosi della progettazione definitiva, esecutiva, misura e contabilità,
del coordinamento della sicurezzasia in fase di progettazione (CSP) che in fase di esecuzione (CSE) e
della conseguente redazione del certificato regolare esecuzionel
Considerato che all'interno dell'Area tecnica del Comune le professionalità esistenti non possono as-
solvere tale funzione, data la difficoltà di conciliare lo svolgimento dell'incarico di progettazione con gli
altri compiti di istituto non delegabili rendendosi così necessario fare ricorso a professionista esterno di
conìprovata esperienza;
Atteso che ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi 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 garaal netto di oneri previdenziali e IVA ammontano ad
€.15.656,071'
Ritenuto di procedere all'aftidamento dei servizi in parola ai sensi dell'art. 7,co.2,lett. a), della legge
ll settembre 2020,n. 120 così come modificato dall'art.5l della legge2g luglio 2021, n. 108 il quale
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stabilisce che le stazioni appaltanti affidano servizi e forniture, ivi cornpresi i servizi di irrgegneria e ar-
clritetturael'attivitàdi progettazione,di importoinferioreal3g.000euro, medianteaffidamentodiretto
".fermi restando il ri,spetto dei princìpi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubbtici di cui al
rlecreto legislativo tB aprile 2016, n. 50, e I'esigenzct che :;iemo sc'elti:;oggefti in ytsse.sso di pregres.se e
documentute esperienze unuloghe et quelle oggetto cli ffic{umento [...] ":
Valutato congruo, in ragione della rnodalità di affidamento scelta e dei valori rnedi del mercato di rife-
ritnerrto, l'applicazione di un abbattimento del20oA sull'importo del servizio da appaltare che così viene
fissato in€.12.524,86 escluso oneriprevidenziali ed IVA come per legge;
Visto I'art.37, comma 1, deld,lgs. n.5012016, ilquale prevede che le stazioniappaltantifermo restando
gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigelti
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 imporlo inferiori
ad €. 150.000,00;
Viste le linee guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di 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
del2l febbraio 2018;
Visto il D.L. n. 52 del 0710512012 così come convertito dalla legge 0610712012 n. 94, che rende obbliga-
torio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e agli strumenti messi a disposizione dal
Mercato E,lettronico de I la Pubbl ica Ammin i strazione;
Visto l'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 (legge dibilancio 2019), ilquale stabilisce l'obbligo per le
amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite il mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MePA) per importi pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della so-
glia di rilievo comunitario;
Dato atto che, in merito all'acquisizione del servizio in questione, non sono attive convenzioni Consip
ma è possibile avvalersi della trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
e ritenuto, pertanto, necessario attivare le procedure volte a garantire la fornitura in oggetto mediante
Trattativa Diretta sul MePA con operatore economico abilitato al bando ooSeryizi" nella categoria "servizi
Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale";
Visto che tra gli operatori economici come sopra abilitati per l'affidamento del servizio in argomento è
presente la società Tecnosurvey S.r.l., con sede legale a Carlentini (SR), via A. Marra n. l, partita I.V.A.
n. 01432860896, iscritta all'Albo Unico regionale ex art.12 L.R. 1212011, che possiede i requisiti ri-
chiesti e cha è in possesso di adeguata esperienza nel campo dei servizi oggetto d'affidamento;
Attivata pertanto in data 2410112022latrattativa diretta tramite MePA n.2000746 per I'affidamento del
servizio di cui in oggetto con la società Tecnosurvey S.r.l.;
Vista l'offerta presentata dalla predetta società, identificata dal sistema MePA con n. 1234430 che ha
offerto vn ptezzo a corpo di €. 12.500,00 per i servizi richiesti da questa S.A.;
Dato atto che la complessiva somma da riconoscere alla società Tecnosurvey S.r.l. è di €. 15.860,00
comprensiva di oneri previdenziali al 4% pari ad €. 500,00 ed IVA al22Yo paria ad €. 2.860,00 ;
Visti:

- l'art. 32, co.2, del d.lgs. n. 5012016, il quale prevede che "prima dell'awio delle procedu-
re di ffidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri or-
dinamenti, decretano o determinqno di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

- I'art. 192, comma l, del d.lgs. l8 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 suaforma 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 ragioni che ne sono alla base;
Richiamato l'art. l, co. 3, della già citata legge 1l setternbre2020, n. 120 il quale dispone che"gli affi-
damenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che conten-
ga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016" e cioè



l'oggetto dell'affidarnento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitori, il possesso da par-
te sua dei requisiti di caraffere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove ri-
chiesti;
Dato atto che è stato acquisito attraverso il sistema e-procurenlent del MePA il modello di forrnLrlario
per il documento di Gara Unico Europeo (DGUE) nonché dichiaraziorri integrative e copia della polizza
di responsabilità civile professionale;
Rilevato che, alla luce delle norme sopra richiarnate, I'ufficio di supporlo al RUP ha avviato nei con-
fronti della società Tecno Survey S,r,l. tutte le verifiche previste, ed ha già acquisito i relativi esiti posi-
tivi, che di seguito si indicano (tutta la documentazione indicata viene conservata negli atti della proce-
dura presso l'Ufficio istruttore di supporto amministrativo):

- certificato di iscrizione alla Camera di Comrnercio;
- documento di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da InarCassa in data 2110112022;
- assenza di annotazioni riservate nelcasellario ANAC alla data del27l0l2022;
- certificato del casellario giudiziale rilasciato in data 2410112022;
- certificato carichi pendenti rilasciato in data 2210112022;

Atteso che è ancora in corso il rilascio della certificazione di regolarità fiscale nonché del certificato dei
carichi pendenti da parte degli enti preposti al rilascio;
Verificato che le clausole negoziali essenziali del presente affidamento, contenute nell'allegato disci-
plinare, ed il patto di integrità sono stati già sottoscriui per accettazione dall'operatore economico e re-
stituiti in modalità elettronica sulla piattaforma MePA a questa Amministrazione;
Dato atto che trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nonché di affidamento
diretto 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 il d.lgs. n. 26712000
Visto il d.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii. nella sua totale vigenza;
Visto il decreto leggel6 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120 e ss.mm.ii.;

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 quello di ridure il rischio residuo nell'area col-

pita dagli eventi calamitosi occorsi nei mesi di ottobre e novembre del 2019 ripristinando le
condizioni di normalità;

b) L'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio della progettazione definitiva, esecutiva, mi-
sura e contabilità, del coordinamento della sicurezzasia in fase di progettazione (CSP) che in
fase di esecuzione (CSE) e della conseguente redazione del certificato regolare esecuzione
dell'intervento di "Sistemazione del canale di convogliamento delle acque meteoriche che
sversa sulla fiumara Mulinelli e ripristino della viabilità esistente dell'agglomerato urbano
esistente di c/da Marcellino";

c) La forma del contratto è quella della scrittura privata mediante stipula in modalità elettronica
tramite MePA;

d) L'importo contrattuale è pari ad €. 12.500,00;
e) Le clausole essenziali sono riportate nel presente atto e nel disciplinare d'incarico firmato dal

professionista per completa accettazione e reso tramite la piattaforma di negoziazione MePA;
0 La scelta del contraente per l'esecuzione della fornitura in oggetto è quella dell'affidamento di-

retto ai sensi dell'art. 1, co. 2,letL. a), legge 1 1 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii.;
2. di affidare il servizio della progettazione definitiva, esecutiva, misura e contabilità, del coordina-

mento della sicurezza sia in fase di progettazione (CSP) che in fase di esecuzione (CSE) e della con-
seguente redazione del certificato regolare esecuzione dell'intervento di "sistemazione del canale
di convogliamento delle acque meteoriche che sversa sulla fiumara Mulinelli e ripristino della
viabilità esistente dell'agglomerato urbano esistente di c/da Marcellino" alla società Tecnosur-
vey S.r.l., con sede legale a Carlentini (SR), via A. Marra n. 1, partita l.V.A. n. 01432860896,- per
l'importo di €. 12.500,00 oltre contributo InarCassa al4oA pari ad €. 500,00 ed IVA al22Yo pari ad
€. 2.860,00 per un importo complessivo di €. 15.860,00 ;



3. di dare atto che la spesa è finanziata a valere sulla quota di contributo del Fondo di Solidarietà
dell' Unione Europea (FSUE)";

4. di stabilire clre i pagamenti dell'intervento denominato "sistemazione del canale di convoglia-
mento delle acque meteoriche che sversa sulla fiumara Mulinelli e ripristino della viabilità esi-
stente dell'agglomerato urbano esistente di c/da Marcellino", utilrnente inserito nel piano degli
interventi riconducibili agli, "Eventi meteorologici ottobre e novembre 2019 cl^te hanno interessato il
territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani" saranuo
effettuati direttamente al professionista affidatario dal Dirigente Generale del Dipartirnento di Pro-
tezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, quale Commissario Delegato ex OCDPC
619t2019.

5. di subordinare l'efficacia della presente determinazione all'esito positivo delle restanti verifiche
prescritte dando atto che, qualora i medesimi controlli risultassero negativi, l'Amministrazione pro-
cederà in conformità alla normativa vigente;

6. di stabilire che I'incarico dovrà svolgersi in conformità allo schema di disciplinare d'incarico qui
allegato le cui condizioni sono state accettate dal professionista durante la procedura di negoziazio-
ne sul MePA;

7. di perfezionare l'affidamento di cui al presente prowedimento con la società Tecnosurvey S.r.l.,
come sopra individuata, mediante la stipula del contratto direttamente sul MePA secondo le modali-
tà e nelle forme del mercato elettronico;

8. di dare atto che, ai sensi della legge n. 13612010, a pena di nullità assoluta del contratto, con
l'aggiudicazione il professionista assumerà I'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che per-
tanto si riportano i seguenti Codici Unici di Investimento Pubblico CUP n. D17H20009560002 ed
il Codice Identificativo Gara CIG n. 907214982D;

9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma l, 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 prowedimento da parte del responsabile del
servizio;

10. di dare atto che, poiché la presente determinazione non comporta impegni di spesa, non risulta ne-
cessario il parere contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

I l. di dare atto che nei confronti del dirigente e del responsabile del procedimento (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. 6212013
e che gli stessi non hanno violato i divieti di cui all'art. l4 commi da I a 3 del DPR n.6312013

12. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
13. 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 1o livello o'Gare e Contratti", sul sito comunale, in ossequio al principio di
trasparenza, con I'applicazione delle disposizionidicuiald.lgs. 14 mar2o2013,n.33.

CAPO III
Ingalisi
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Pubblieata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMLTNALE

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


