
llz
ry CITTADI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III
LL.PP. - Manutenzione

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA III

n 432 del oY - o3- 8o22

OGGETTO Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio di progettazio-
ne definitiva ed esecutiva, della direzione lavori, misura e contabilità, del coordina-
mento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, e cer-
tificato di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "Messa in sicurezza
e sistemazione delcostone roccioso divia Caporetto - 1'stralcio".

GUP: D17H2200î080002 - Clc n.9119789FF2

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di mano, in Carlentini, presso la sede municipale, il
sottoscritto geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area lll ha adottato il presente
provvedimento:

Premesso che
- a seguito degli eventi metereologiciestremidel24-30 ottobre 2021 che hanno interessato ilter-

ritorio del Comune di Carlentini, si è verificato il crollo di un muro di contenimento del centro ur-
bano in via Caporetto con conseguente sgombero di abitazioni ed interdizioni di aree pubbliche
e private;

- con nota prot. 7096 del 1110212022 registrata dall'utficio protocollo al prot. n. 2907 del
1410212022, il Dipartimento regíonale della Protezione Civile - Sicilià - autorizza questo Comu-
ne ad eseguire i lavori di somma urgenza conseguenti al crollo della porzione di muro di conte-
nimento come sopra indicato ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. n. 50112016, nei limiti della somma
massima complessiva di €. 250.000,00;

- con la medesima nota si informa che la sopra citata somma di€. 250.000,00 trovera copertura
finanziaria sulla contabilità speciale della OCDPC n. 853 de|2410112022

Considerato che
- con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'lnterno del

7 dicembre 2020 questo Comune è beneficiario di contributi per spese di progettazione definiti-
va ed esecutiva, relativa a numero tre interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico tra cui quello relativo alla messa in sicurezza e sistemazione del costone roccioso
di via Caporetto in via generale;

- con determina dirigenziale n. 96 del 2210212021si e affidato il servizio di progettazione dei lavo-
ri nonché delle procedure di esproprio per I'intervento di "Messa in sicurezza e sistemazione del
costone roccioso di via Caporetto" alla società Civil Projects Engineering and Contracting
S.r.l.s., con sede legale in Messina, vialPalazzo s.n. - partita l.V.A. n. 03405150834;

- con determina dirigenziale n. 87 del 1810212022 si è proceduto ad approvare il progetto definiti-
vo dei lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione del costone roccioso di via Caporetto" che la
società sopra menzionata ha trasmesso in data 23111120211 prot. n. 19970;

Ritenuto necessario quindi, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità nonché della
riduzione dei rischi sul sito, l'esecuzione di uno stralcio di progettazione sulla porzione interessata dal
crollo al fine di poter avviare celermente i lavori di messa in sicurezza del sito interessato;
Dato atto che all'interno dell'Area tecnica del Comune le professionalità esistenti non possono assolve-
re tale funzione, in quanto impegnate in altri compiti di istituto e pertanto si rende necessario fare ricor-
so a professionisti esterni;
Considerato che risulta vantaggioso avvalersi, per le prestazioni professionali sopra menzionate della
società Civil Projects Engineering and Contracting S.r.l.s. in quanto:

- in forza dell'incarico conferito con Determinazione Dirigenziale n. 96 del 22t0212021ha già ac-
quisito una buona conoscenza dei luoghi eseguendo già operazioni di rilievo ed ha analizzato
una serie di interventi progettuali di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso;
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- in forza dello stesso incarico ha redatto il progetto definitivo in via generale della messa in sicu-
rezza del costone roccioso di via Caporetto che è stato già approvato con determinazione n.
87t2022;

- l'accorpamento delle prestazioni di progettazione in capo ad un unico soggetto professionale
appare indispensabile al fine di coordinare al meglio gli interventi di progetto previsti per il primo
stralcio attuativo;

Valutato opportuno affidare alla stessa società la direzione dei lavori, misura e contabilità, il coordina-
mento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione e la redazione del certifica-
to di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "Messa in sicurezza e consolidamento del
costone roccioso di via Caporetto - 1" stralcio";
Richiamata la Determinazione Sindacale n. 06 del 28 febbraio 2022 con la quale il sottoscritto geom.
Francesco lngalisi - Capo Area lll, è stato nominato responsabile unico del procedimento per le proce-
dure relative all'implementazione dell'intervento denominato "Messa in sicurezza e consolidamento del
costone roccioso di via Caporetto - 1' stralcio";
Considerato 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 gara al netto di oneri previdenziali e IVA ammon-
tano ad €.27.837,29 così come sotto riportato:

1. Progettazione esecutiva stralcio €. T .665,34
2. Esecuzione lavori €. 20j71,9s

27 7
TOTALE PRESTAZIONI

lnarcassa 4%
€. 27.837,29
€. 1.113,49
€ 636917IVA 220/"

SoMMANO €. 35.319,95

Valutato congruo, in ragione della modalità di affidamento scelta e dei valori medi del mercato di riferi-
mento, I'applicazione di un abbattimento del 25% sull'importo del servizio da appaltare che così viene
fissato in €. 20.897,97 escluso oneri previdenziali ed IVA come per legge;
Visto l'art. 1, co. 2, lett. a), della legge 1 1 settembre 2020, n. 120, che stabilisce che le stazioni appal-
tanti, fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 del d.lgs. n. 50/2016, procedono all'affidamento
di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di im-
porto inferiore a €. 139.000,00 mediante affidamento diretto;
Ritenuto, in ottemperanza ai principi di tempestività e di proporzionalità del procedimento di selezione
del contraente dicui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, di procedere quindi mediante affidamento diretto;
Visto l'art. 37, comma 1, deld.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti fermo restan-
do gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
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 importo inferiori ad
€. 150.000,00;
Viste le linee guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per I'affidamento dei contratti pubblici di importo infe-
riore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici";
Viste le linee guida ANAC n. 1 recanti "lndirizzi generali sull'affidamento deiservizi attinenti all'architet-
tura e all'ingegneria" e aggiornate ald.lgs. n.5612017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del
21 febbraio 2018;
Visto il D.L. n.52 del 0710512012 così come convertito dalla legge 06107t2012 n. 94, che rende obbliga-
torio il ricorso alle Convenzionistipulate da Consip S.p.A e agli strumenti messi a disposizione dal Mer-
cato Elettronico della Pu bblica Amm inistrazione;
Visto l'art.1, comma 450, della Legge n. 27 dicembre 2006 n.296, come modificato dall'art. 1, comma
130 della Legge n. 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), il quale stabilisce l'obbligo per te
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;
Attivata pertanto in data 0210312022|a trattativa diretta tramite MePA n. 2043667 per I'affidamento del
servizio dicui in oggetto con la società Civil Projects Engineering and Contracting S.r.l.s. con sede lega-
le in Messina, via I Palazzo s.n. - partita LV.A. n. 03405150834;
Vista I'offerta presentata dalla predetta società, identificata dal sistema MePA con n. 1263236 che ha
confermato l'importo stabilito da questa Stazione appaltante offrendo quindi un prezzo a corpo di €.
20.897,97 per i servizi richiesti da questa S.A
Dato atto che la complessiva somma da riconoscere alla società Civil Projects Engineering and Con-
tracting S.r.l.s. è di €. 26.515,34 comprensiva di oneri previdenziali al 4o/o pari ad €. 835,92 ed IVA at
22% paria ad €. 4.781,45



Visti:
- l'art. 32, co.2, del d.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che"prima dell'awio delle procedure di affi-

damento deicontratti 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",

- I'art. 192, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento de-
glienti locali) il quale dispone che "La stipulazione deicontrattideye essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento indicante:
a) ilfine che con il contratto s'intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziati;
c) le modalità di scelta dei contraenti ammesse dalle disposizionivigenti in materia di contratti del-

le pubbliche amministrazionie le ragioniche ne sono aila base;
Richiamato l'art. 1, co. 3, della già citata legge 11 settembre 2020, n.120 il quale dispone che "gti affi-
damentidiretti possono essere realizzatitramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga
gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n.50 del 2016" e cioè l'oggetto
dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitori, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
Dato atto che e stato acquisito attraverso il sistema e-procuremenf del MePA il modello di formulario
per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) nonché dichiarazioni integrative e copia della polizza
di responsabilità civile professionale;
Rilevato che, alla luce delle norme sopra richiamate, l'utficio di supporto al RUP ha avviato nei confronti
del la società Civil Projects Engineering and Contracting S.r.l.s tutte le verifiche previste, ed ha già ac-
quisito i relativi esiti positivi, che di seguito si indicano (tutta la documentazione indicata viene conserva-
ta negli atti della procedura presso l'Utficio istruttore di supporto amministrativo):
- documento di regolarità contributiva - giusto certificato rilasciato da lnarOassa;
- assenza di annotazioni riservate nelcasellario ANAC;
- certificato carichi pendenti;
- certificato di regolarità fiscale;
Atteso che sono ancora in corso le ulteriori verifiche presso gli organi preposti
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 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, deld.lgs. n. 5012016;
Visto ild.lgs. n. 26712000;
Visto ild.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii. nella sua totale vigenza;
Vista la legge 11 settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del
T.U. Ordinamento Enti localiemanato 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 deiseguentielementi indicatidalcitato art.192
a) L'interesse pubblico che si intende soddisfare e quello della messa in sicurezza della parte inte-

ressata dalcrollo del muro del costone roccioso di via Caporetto;
b) L'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, la di-

rezione dei lavori, misura e contabilità, il coordinamento della sicurezzasia in fase di progetta-
zione che in fase di esecuzione e la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori
relativi all'intervento denominato "Messa in sicurezza e consolidamento del costone roccioso di
via Caporetto - 1' stralcio";

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

d) L'importo contrattuale è pari ad €.20.897,97;
e) Le clausole essenziali sono riportate nel presente atto e nel disciplinare d'incarico già reso fir-

mato digitalmente per completa accettazione;
f) La scelta del contraente per I'esecuzione della fornitura in oggetto è quella dell'affidamento di-

retto aisensi dell'art. 1, co. 2, lett. a), legge 11 settembre2020, n.120;
2. di affidare il servizio di definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, misura e contabilità, il coordi-

namento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione e la redazione del
certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato "Messa in sicurezza e
consolidamento delcostone roccioso di via Caporetto - 1'stralcio" alla società Civil Projects Engi-



neering and Contracting S.r.l.s., con sede legale in Messina, vial Palazzo s.n. - partita l.V.A. n.
03405150834 - per il corrispettivo di€. 20.897,97 oltre IVA come per legge e contributo lnarcassa
al4% per un importo complessivo di €. 26.515,34;

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 che i pagamenti dell'intervento denominato "Messa in sicurezza e consolidamento del
costone roccioso di via Caporetto - 1o stralcio" saranno etfettuati direttamente all'O.E. affidata-
rio dal Dirigente Generale del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Sici-
liana, quale Commissario Delegato ex OCDPC 85312022',

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

6. di stabilire che l'incarico dovrà svolgersi in conformità allo schema di disciplinare d'incarico le cui
condizioni sono state accettate dal professionista durante la procedura di negoziazione sul MePA;

7. di perfezionare l'affidamento di cui al presente provvedimento con la società Civil Projects Enginee-
ring and Contracting S.r.l.s, come sopra individuata, mediante la stipula del contratto direttamente
sul MePA secondo le modalità 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 l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertan-
to si riportano i seguenti Codici Unici di lnvestimento Pubblico CUP n. D17H22001080002 ed it
Codice ldentificativo Gara CIG n. 9119789FF2;

9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo
147 bis, comma 1, deld.lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso uni-
tamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 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;

11. 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 glistessi non hanno violato idivietidicuiall'art. 14 commi dal a 3 del DPR n. 63/2013;

12. di stabilire che le dichiarazioni di cui al precedente punto saranno pubblicate sul sito comunale
http://vwwv.comune.carlentini.sr. iUamministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ alla pagina
dedicata alla presente procedura;

13. ditrasmettere ilpresente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
14. di dare atto ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016 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 1'livello "Gare e Contratti", sul sito comunale, in ossequio al principio di
trasparenza, con I'applicazione delle disposizionidi cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

L CAPO
lngalisi
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMT]NALE

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


