
CITTA DI CARLENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

ARE,A IIT
LL.PP. - Marrutenzione

DETBRMINA DBL RBSPONSABILE AREA III

n / d"t z&o/.zo'22

OGGETTO: Determina a contrarre e affidamento diretto per servizio di predisposizione studio
geologico a comedo del progetto di "sistemazione del canale di convogliamento
delle acque meteoriche che sversa sulla fiumara Mulinelli e ripristino della viabilità
esistente dell'agglornerato urbano esistente di clda Marcellino".

CUP n. D17H20009560002 - CIG n.907448668D

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di gennaio, in Carlentini, presso la sede municipale,
il sottoscritto geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III ha adottato il presen-
te provvedimento:

Vista I'OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 recante "Primi interuenti urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il
territorio delle province di Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;
Vista la nota prot. 1985 del 17/0112022 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presi-
denza della Regione Siciliana, quale Commissario Delegato ex OCDPC 619/2019, autorizza questa
Amministrazione ad awiare con urgenza, imponendo la loro ultimazione entro il 28103/2022,Ie proce-
dure di affidamento e i conseguenti lavori degli interventi in essa indicati tra cui il seguente:
ú6Sistemazione 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"l
Atteso, quindi, che è necessario dare inizio alle procedure amministrative per l'attuazione
dell' intervento sopra indicato;
Vista la determina sindacale n. 1 del 19/0112022 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. 61912019 sopra indicata;
Vista la determina sindacale n. 38 del 27ll2l2021con la quale il sottoscritto viene nominato Responsa-
bile P.O. dell'Area III - Lavori Pubblici;
Ritenuto di dover procedere celermente alla redazione dello studio geologico a supporto della progetta-
zione dell'intervento ammesso a contributo come sopra indicato nei vari livelli richiesti dalle nonne vigen-
ti in materia di lavori pubblici;
Preso atto che occorre provvedere ad incaricare un tecnico abilitato per l'espletamento del servizio di
cui sopra avvalendosi di figura qualificata esterna all'amministrazione, in quanto l'unico geologo pre-
sente all'interno dell'Area tecnica di questo Comune risulta impegnato in altri incarichi progettuali e ul-
teriori attività d'ufficio;
Considerato che il corrispettivo da porre a base di gara relativo ai servizi in questione, determinato ai
sensi del D.M. 1710612016 sulla base dell'importo presunto dei lavori, è stato stimato in €. 2516,79 ol-
tre oneri per cassa nazionale di appartenenza ed I.V.A.;
Ritenuto di procedere all'affidarnento dei servizi in parolaai sensi dell'art. l,co.2,lett. a), della legge
ll settembre2020, n. 120 così come modificato dall'art.5l della legge 29 luglio 2021, n. 108 il quale
stabilisce che le stazioni appaltanti affidano servizi e forniture. ivi compresi i servizi di ingegneria e ar-
chitettura e I'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. mediante affidamento diretto
''fermi resterntlo il rispetto tlei princìpi di cui etll'articolo 30 det codice clei contratti pubblici cli cui al
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decrelo legilslutivo I8 uprile 2016, n. 50, e I'esigen:u che siuno,scelti soggettí in pos.se.t:;o tli pregres,te e
ckrcuntentute esperienze unuloghe u cluelle oggetto cli ffidumenb [...J"'.
Valutato coltgruo, in ragione della rnodalità di affidamento scelta e dei valori mecli del n-ìercato cli rif'e-
rinrerrto, I'applicaziorte cli uu abbattirnento del20oA sull'irnporto del servizío da appaltare che così viele
fìssato in €ì.2.013,'ll escluso oneri previdenziali ecl IVA corre per legge;
Valutato congrur), in ragionc della rrrodalità di affidarlerrto scelta e dei valori mccli clel mercato di rife-
rinrento, I'applicazione di un abbattiurento del20oA sull'importo del servizio da appaltare clre così viene
fissato in€. 12.524,86 escluso oneri previdenziali ed IVA come per legge;
Visti e richiamati:

- l'art.32 co.2, del d.lgs. n. 5012016, il quale prevede che "prima dell'ctwio c{elle procechre eli
cfficlanrcnto dei conÍrutti pubhlici, le stazioni appaltanti, in conformitù ui propri orclincntenti,
decretano o deternùnctno cli contrctrre, individuando gli elementi essenziuli del contratto e i cri-
teri di selezione degli operatori econontici e delle offerte. Nella procedurct cli cui all'ctrt. 36,
conllnl 2, lett. a) la stctzione appaltante può procedere ad ffidamento diretto tramite determina
a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, I'oggetto dell'ffidamento,
l'importo, ilfornitore, le rctgioni della scelta delfornitore, il possesso da parte sua dei requisiti
di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

- l'art. 192 del d.lgs. n. 26712000 che prescrive I'adozione di preventiva determinazione a contrat-
tare, indicante il fine che con il contrafto si ir-rtende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle dispo-
sizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono
alla base;

- 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";

- le linee guida ANAC n. I recanti "lndirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'ar-
chitettura e all'ingegneria" e aggiornate al d.lgs. n. 5612017 con delibera del Consiglio dell'Au-
torità n. 138 del2l febbraio 2018;

Rilevato che, secondo quanto stabilito dall'art.l, comma450, della Legge n.27 dicembre 2006 n.296,
come modificato dall'art. l, comma 130 della Legge n. 30 dicembre 2018 n. 145, non sussiste in capo a
questa Amministrazione l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico MePA per I'affidamento di beni e
servizi di importo inferiore a €. 5.000,00;
Atteso che per l'affidamento dell'incarico in oggetto si è provveduto a contattare per le vie brevi la
dott.ssa geol. Maria Rita Sampugnaro, con studio professionale in Carlentini, via Nino Bixio n. 10, p.
IVA n. 02025830890, iscritta all'Ordine dei Geologi di Sicilia aIn.3356, in possesso dei necessari re-
quisiti, appositamente individuata in relazione alle esigenze progettuali, che ha espresso il proprio
consenso all' accettazione de ll' incarico ;

Visto il curriculum professionale della dott.ssa Maria Rita Sampugnaro dal quale risulta che la stessa
possiede i requisiti professionali per l'incarico di che trattasi;
Dato atto che è stata acquisita apposita autodichiarazione resa dal professionista 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 di cui all'art. 80 del
d.lgs. n. 50/2016 e all'inesistenza delle cause di inconferibilità e di conflitto per le finalità della legge n.
190/2012 e dell'ar1. 53, comma 14, del d.lgs. n. 16512001;
Rilevato che, alla luce delle norrne sopra richiamate e specificatamente delle Linee Guida ANAC n. 4,
l'ufficio di supporto al RUP ha avviato nei confronti della dott.ssa geol. Maria Rita Sampugnaro 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 (EPAP) in data
26t0U2022;

- assenza di annotazioni riservate nel casellario ANAC alla data del28l0ll202l;
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 provvedimeuto non
è soggetto altennine dilatorio dicuiall'art.32,co.9, deld.lgs. n. 50/2016 e sarà stipulato mediante cor-
rispondenza secondo I'uso del cornmercio consistente in un apposito scarnbio di lettere, anche tramite
posta elettron ica certi fìcata;



Visto il d.lgs. n. 26712000
visto il d.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.rnm.ii. nelra sua totale vigenza;

DETERMINA

l. di adoftare la presente detenninazione a contrarre ai sensi del cornbinato clisposto clell'art. 192 del
T.U. Ordinarrcnto Enti locali emanato con d.lgs. l8 agosto 2000, n. 267 e dell'aft.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 e quello di ridurre il rischio residuo rrell'area col-

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

b) L'oggetto del contratto è I'affidamento del servizio di predisposizione studio geologico a corre-
do del progetto oosistemazione del canale di convogliamento delle acque meteoriche che
sversa sulla fiumara Mulinelli e ripristino della viabitità esistente dell'agglomerato urbano
esistente di c/da Marcellinoo';

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 pariad €.2.013,43
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 di-

retto ai sensidell'art. l, co. 2,lett. a),legge I I settembre 2020,n.120 e ss.mm.ii.;
2' di affidare il servizio di predisposizione dello studio geologico geologica a corredo del progetto di

"Sistemazione del canale di convogliamento delle acque meteoriche che sversa sulla fiumara
Mulinelli e ripristino della viabilità esistente delloagglomerato urbano esistente di c/da Marcel-
Iino"" alla dott.ssa geol. Maria Rita Sampugnaro, con studio professionale in Carlentini, via Nino
Bixio n. 10, p. IVA n. 02025830890, per l'importo contrattuale di €.2.013,43 oltre contributo
EPAP al2%o pari ad C.40,27 ed IVA al22%o pari ad €.451,81 per un importo complessivo di €.
2.505,51;

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

4' di stabilire che i pagamenti dell'intervento denominato "sistemazione del canale di convogliamen-
to delle acque meteoriche che sversa sulla fiumara Mulinelli e ripristino della viabitità esisten-
te dell'agglomerato urbano esistente di c/da Marcellino", utilmènte inserito nel piano degli in-
terventi riconducibili agli, "Eventi meteorologici ottobre e novembre 2019 che hanno interesiato il
territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani" saranno
effettuati direttamente al professionista affidatario dal Dirigente Generale del Dipartimento di pro-
tezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, quale Commissario Deiegato ex OCDpC
619/20t9.

5 ' di dichiarare l'aggiudic azione disposta con il presente atto efficace a seguito della verifica del pos-
sesso dei requisiti prescritti come previsto dal comm a 7 dell'art. 32 del d.lgs. n. 5012016;

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

7 ' 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. D17H2000956000? ed
ilCodice Identificativo Gara CIG n. 907448668D;

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

-

l0' 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 pot"nriul",
né cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241190 e dell'art. 7 del DpR n.6212013
echeglistessinonhannoviolatoidivietidicuiall'art. l4commida la3del DpR n.6312013;



I l.
12.

di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all,Albo pretorio on line.
didareattoai sensi dell'ar-ticolo2gdeld.lgs. n.50l20l6chetutti gliattirelativiallaprocedurainos-
getto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo det committente, nella sezione "Amministrurion" t.i-
sparente" sotto sezione di lo livello "Gare e Conîratti", sul sito comunale, in ossequio al prtncipio Ji
trasparenza, con I'applicazione delle disposizioni dicui ald.lgs. l4 tnarzo2013,n.33.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMUNALE

II SEGRETARIO GENERALE

Carlentini, li

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 dél Comune per quindici giorni cònsecutivi a
decorrere dal giorno _ senza opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE


