
,,1.p
).

w CITTA DI CARLENTINI
\

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III

DETERI}TINA DEL RESPONSABILE AREA III
n. 1o") der 2^ -Ò2- b}lc

OGGETTO "Regimentazione delle acque meteoriche e ripristino della carreggiata stradale -
Strada comunale Minnella" - Approvazione in linea tecnica del progetto esecu-
tivo e determina a contrarre con contestuale affidamento diretto dei lavori alla
società SICILVERDE S.r.l.

CUP n. D17H20009610002 - CIG n.9115255263

L'anno duemilaventidue il giorno ventitquattro del mese di febbraio, in Carlentini, presso la sede muni-
cipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III, ha adottato il
presente prowedimento:

Vista I'OCDPC n. 619 del 5 dicemúe 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 di Agrigento, 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 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:
66Regimentazione delle acque meteoriche e ripristino della carreggiata stradale - Strada comunale
Minnella";
Atteso, quindi, che è necessario dare inizio alle procedure amministrative per I'attuazione
dell' intervento sopra indicato;
Vista la determina sindacale n. I del l9l0l/2022 con la quale il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi
viene nominato responsabile unico del procedimento per le procedure relative all'implementazione degli
interventi darealizzare di cui all'OCDPC n.61912019 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;
Vista la determina dirigenziale n. 13 del 1910112022 con la quale è stato nominato il gruppo di lavoro per
l'esecuzione dei molteplici adempimenti connessi all'implementazione di tutti gli interventi autorizzati dal
Dipartimento della Protezione Civile con la sopra citata nota prot. n. 198512022;
Vista la propria determinazione n. 98 del 2210212022 con la quale veniva affidato, per l'importo di
e.14.337,44 comprensivo di ogni onere al dott. ing. Giovanni Calabrese, dello studio tecnico associato
ELLENIA+TRE avente sede legale in Tremestieri Etneo (CT), via Carnazza n. 81 e partita IVA
0447458087, il servizio di progeftazione definitiva ed esecutiva, della direzione lavori, misura e contabi-
lità, del coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione (CSP) che in fase di esecuzione
(CSE) e della conseguente redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento di
'6Regimentazione delle acque meteoriche e ripristino della carreggiata stradale - Strada comunale
Minnellao';
Considerato che il professionista sopra citato ha trasmesso in data 2310212022 il progetto esecutivo
dell'intervento in argomento articolato dai seguenti elaborati depositati in atti:

ELABORATI AMMINISTRATIVI
- R.0l Relazione tecnico illustrativa - R.02 Capitolato speciale d'appalto
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- R.03 Elenco prezzi unitari
- R.04 Analisi dei prezzi unitari
- R.05 Computo metrico estimativo
- R.06 Quadro econorîico
- R.07 Quadro dell'incidenza della mano-

dopera

ELABORATI GRAFICI
Tav.0l Inquadramento territoriale

- Aerofogrammetria e foto aerea
Progetto:

- Planimetria del tracciato stradale
- Particolariesecutivi

Visto il quadro economico di progetto composto come segue:
A) LAVORI A BASE D'APPALTO

al ) importo lavori a misura soggetti a ribasso
a2) oneriper la sicurezzanon soggetti a ribasso

Totale lavori (al + a2)
B) SOMME A DISPOSIZIONE DBLL'AMMINISTRAZIONE

bl) IVA (10% sui lavori)
b2) compenso incentivante (80% di2%)
b3) Progettazione, C.S.P., D.L. misura e contabilità, C.S.E.

e C.R.E.
b4) Conferimento discarica materiale
b5) Contributo ANAC

Totale somme a disposizione (b1+b2+b3+b4+b5)

R.08 Piano di manutenzione dell'opera
R.09 Cronoprogramma
PSC.0| Piano di sicurezza e coordina-
mento
PSC.02 Fascicolo del I'opera

€,. t71.871,17
€. 166.167,58
€. s.703.s9
c. 171.871,17

€. 40.604,50
€. 17.187,12
€. 2.749,94

€. 14.337,44
€. 6.300,00
€. 30.00

€. 40.604,50

IMPORTO COMPLESSTVO DEL PROGETTO A+B €.212.475,67

Visto il verbale di verifica del progetto esecutivo redatto il giorno 2310212022 ai sensi dell'art. 26, comma
l, del d.lgs. n.5012016 e ss.mm.ii.;
Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto il giorno 2310212022 ai sensi dell'art. 26,
comma 8, del d.lgs. n.50/2016;
Dato atto che a norma dell'art. 5 della L.R. n. l2lll la competenza ad esprimere il parere tecnico spetta al
geom. Francesco Ingalisi quale Responsabile Unico del Procedimento e che il suddetto parere, espresso in
data 23 I 02 I 2022, è favorevo le ;

Visto l'art. 7,co.7, dell'ODCP n.61912019 il quale dispone che gli interventi ivi previsti "...sono di-
chiarati urgenti, indffiribili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti
urbanistici vigneti. [...J " ;

Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori in parola ai sensi dell'art. 4, co.3, della succitata ordi-
nanza il quale, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e
l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, stabilisce che le stazio-
ni appaltanti dispongono, in derogaall'art.36, comma 2,lett, a), del d.lgs. n. 5012016,I'affidamento in
modalità diretta nei limiti di€. 200.000,00;
Ritenuto altresì di dover semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente stante la
tempistica estremamente stringente dettata dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Sici-
liana;
Valutato congruo, in ragione della modalità di affidamento da utilizzare e dei valori medi del mercato
di riferimento, I'applicazione di un abbattimento del 200ó sull'importo dei lavori da appaltare che così
viene fissato in €. 138.637,65 di cui€. 132.934,06 per lavori soggetti a ribasso ed €. 5.703,59 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
Visti:
- I'aft. 192, comma 1, del d.lgs. l8 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento de-

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) 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;



- l'art. 32, co.2, del d.lgs. n. 5012016, il quale prevede che'oprima dell'awio delle procedure cti ffi-
clamento dei controtti puhblici, le slazioni appultcrnti, in conformità ai propri orclinermenti, decreta-
no o determinano di contrctrre, individuando gli elementi essenzisli del confrcttlo e i criteri cli sele-
zione degli operutori economici e clelle rfferte";

Rilevata la necessità di procedere all'irrdividuazione urgente di un O.E. in possesso dei requisiti di or-
dine generale e di capacità professionale per i lavori di che trattasi;
A tal fine si è contattata per le vie brevi la società SICILVERDE S.r.l. con sede legale in Aci
Sant'Antonio (CT), via Muri Bianchi n. l5 - partita IVA 02191640875, qualificata nel settore e di pro-
vata esperienza,la quale si è dichiarata prontamente disponibile all'esecuzione dei lavori di che trattasi,
accettando I'importo dei lavori sopra citati fissati in €. 138.637,65 di cui €. 132.934,06 per lavori sog-
getti a ribasso ed €. 5.703,59 per oneri relativi alla sicurezzanon soggetti a ribasso;
Appurato che la sopra citata società, alla data attuale, risulta essere in regola con gli obblighi contribu-
tivi (giusto DURC agli atti in ufficio) ed iscritta allawhite list della Prefettura di Catania;
Visto ild.lgs. n. 26712000
Visto il d.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii. nella sua totale vigenza;
Visto ild.lgs. n. ll8l20l1 e ss.mm.ii.;

DETER}IINA

Di prendere atto di quanto enunciato in premessa quale parte integrale e sostanziale del presente di-
spositivo;
di approvare in linea tecnica, ai sensi del d.lgs. n.5012016 e ss.mm.ii., come recepito dall'art. I del-
la L.R. n. 121201I e ss.mm.ii., il progetto esecutivo dell'intervento di "Regimentazione delle acque
meteoriche e ripristino della carreggiata stradale - Strada comunale Minnellaoo composto dagli
elaborati di cui in premessa che, seppur non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostan-
ziale del presente atto e trovasi depositati presso I'ufficio LL.PP.;
di stabilire, in ragione della modalità di affidamento scelta e dei valori medi del mercato di riferi-
mento, l'applicazione di un abbattimento del20o/o sull'importo dei lavori da appaltare che così viene
fissatoin€. 138.637,65dicui€. 132.934,06per lavori soggettiaribassoed€.5.703,59peronerire-
lativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento ammonta, quindi, ad €. 175.918,80 come ri-
sulta dal seguente quadro economico:
A) LAVORI A BASE D'APPALTO €. 138.637,65
al) importo lavori a misura soggetti a ribasso €,. 132.934,06
a2) oneri per la sicurezzanon soggetti a ribasso €. 5.703.59

Totale lavori (a1+ a2) €. 138.637,65
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE €,. 37.281,14
bl) IVA (10% sui lavori) €. 13.863,77
b2) compenso incentivante (80% diz%) €. 2.749,94
b3) Progettazione, C.S.P., D.L. misura e contabilità, C.S.E.

e C.R.E. C. 14.337,44
b4) Conferimento discarica materiale €. 6.300,00
b5) Contributo ANAC €. 30.00
Totale somme a disposizione (bl+b2+b3+b4+b5) €. 37.281,14
TMPORTO COMPLESSM DEL PROGETTO A+B €. 175.918,80

di stabilire che la presente vale come 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, del d.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii., dando atto dei seguenti elementi indicati dal citato
art.192:
a) fine: il fine che l'amministrazione intende conseguire è quello di ridurre il rischio residuo

nell'area colpita dagli eventi calamitosi occorsi nei mesi di ottobre e novembre del 2019 ripri-
stinando le condizioni di normalità;

a) oggetto: l'oggetto del contratto consiste nell'affidamento dei lavori di "Regimentazione delle
acque meteoriche e ripristino della carreggiata stradale - Strada comunale Minnella";



b) modalità di affidamerrto: affidamento diretto secondo la procedura prevista dal combinato di-
sposto dell'OCDPC n.619 del 5 dicembre 2019 e dall'aft. l,co.2,lett. a), della legge ll set-
ternbre 2020. n. 120'.

c) forrna: il contratto sarà stipulato rnediante scrittura privata;
d) le clausole essenziali sono riportate nel presente atto e nel contratto;
e) sullabasequantospecificatoall'art. l,co.4,dellalegge 11settembre2020,n.l20,all'operatore

economico individuato per la procedura di affidamento diretto non sarà richiesta la garanzia
provvisoriadi cui all'art. 93, comma l, del d.lgs. n. 5012016;

di affidare i lavori di cui in oggetto alla società SICILVERDE S.r.l. con sede legale in Aci
Sant'Arrtonio (CT), via Muri Bianchi n. 15 - partita IVA 02191640875 - per un importo pari ad €.
138.637,65 di cui€. 132.934,06 per lavori soggetti aribasso ed€.5.703,59 peroneri relativi alla si-
curezza non soggetti a ribasso oltre IVA al l0oA per €. 13.863,77;
di dare atto che la spesa è finanziata a valere sulla quota di contributo del Fondo di Solidarietà
dell' Unione Europea (FSUE)";
di stabilire che i pagamenti dell'intervento denominato "Regimentazione delle acque meteoriche e
ripristino della carreggiata stradale - Strada comunale Minnella" utilmente inserito nel piano
degli interventi riconducibiliagli, "Eventimeteorologici ottobre e novembre 2019 che hanno interes-
sato il territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani"
saranno effettuati direttamente alla società affidataria dal Dirigente Generale del Dipartimento di
Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, quale Commissario Delegato ex OCDPC
6t9120t9.
dl dare atto che poiché la presente determinazione non comporta impegni di spesa non risulta neces-
sario il parere contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
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;
di dare atto che, ai sensi della legge n. 13612010, a pena di nullità assoluta del contratto, con
l'aggiudicazione il professionista assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertan-
to si riportano il seguente Codice Unico di Investimento Pubblico CIJP n. D17H20009610002 ed il
seguente Codice Identificativo Gara CIG n. 9115255263;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui
all'alticolu 147 bis, uornrna l, tlel tl.lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimen-
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;
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. 14 commi da 1 a 3 del DPR n.6312013;
di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;
di dare atto ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 5012016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
trasparente" sotto sezione di 1" livello "Gare e Contratti", sul sito comunale, in ossequio al principio
ditrasparenza, con I'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo2013,n.33.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

I
dal

al

IL MESSO COMUNALE

II SEGRETAzuO 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
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