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w CITTA DI CARLE,NTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRAC:USA

AREA IIT

DETERMINA DEL RESPONSABILE ARBA III
n. 95 a.t 3{-o2-AoeZ

OGGETTO:

L'anno duemi ue grorno ue mese ln lnl, presso munlclpa le,
il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III, ha adottato il presente
provvedimento:

Vista I'OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in con-
seguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il terri-
torio delle province di Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;
Vista la nota prot. 1985 del 1110112022 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presi-
denza della Regione Siciliana, quale Commissario Delegato ex OCDPC 61912019, arúorizza questa Am-
ministrazione ad avviare con urgenza, imponendo la loro ultimazione entro il 2810312022,Ie procedure di
affidamento e i conseguenti lavori degli interventi in essa indicati tra cui il seguente:

"Ripristino delle grate di raccolta delle acque meteoriche e del manto stradale della strada Spe-
roneot;
Atteso, quindi, che è necessario dare inizio alle procedure amministrative per l'attuazione dell'intervento
sopra indicato;
Vista la determina sindacale n. I del 19/01/2022 con la quale il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi viene
nominato responsabile unico delprocedimento per le procedure relative all'implementazione degli inter-
venti da realizzare di cui all'OCDPC n. 61912019 sopra indicata;
Vista la determina sindacale n. 38 del 27ll2l2021con la quale il sottoscritto viene nominato Responsabile
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. 41 del 0810212022 con la quale veniva affidato, per l'importo comples-
sivo di e. 1l923,30 al dott. arch. Carmelo Adriano Vinci, con studio professionale in Carlentini, via L.
Galvani n.2A, partita M01776990895 - il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, della dire-
zione lavori, misura e contabilità, del coordinamento della sicurezzasia in fase di progettazione (CSP)
che in fase di esecuzione (CSE) e della conseguente redazione del certificato di regolare esecuzione
dell'intervenl.u tli "Ripristino delle grate dl raccolta delle acque meteoriche e del manto stradale della
strada Sperone";
Considerato che il professionista sopra citato ha trasmesso in data 2110212022 il progetto esecutivo dell'in-
tervento in argomento articolato dai seguenti elaborati depositati in atti:

All. I Planimetria scala l:2000;
All. 2 Sezioni trasversali;

All. 3 Parlicolari costruttivi;

All. 4 Relazione tecnica;

All. 5 Quadro economicol

All.6 Compulo metrico;

66Ripristino delle grate di raccolta delle acque meteoriche e del manto stradale
della strada Sperone" - Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo
e determina a contrarre con contestuale affidamento diretto dei lavori alla
società MANOLI S.r.l.
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All. 7 Elenco prezzi; ,

All.8 Analisi prezzi;

All. 9 Quadro incidenza manodopoera;

All. l0 Capitolato speciale d'appalto;
All. I I Piano di sicurezza e coordinamento;
All. l2 Cronoprogramma dei lavori;

Visto ilquadro economico di progetto composto come segue:

A) LAVORI A BASE D'APPALTO €. 134.852,86
al) imporlo lavori a misura soggetti a ribasso C. 127.086,94
a2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e. 7 .7 65.92

Totale lavori (al + a2) e. 84.852,86
B) SOMME A DISPOSZIONE DELL'AMMINISTRAZIONB €,. 33.106,27

b1) IVA (10% sui lavori) €.13.485,29
b2) compenso incentivante (80% di 2%) €. 2.157,65
b3) Progettazione, C.S.P., D.L. misura e contabilità, C.S.E.

e C.R.E. €. 14.915,38
b4) Conferimento discarica materiale e. 2.517,96
b5) Contributo ANAC €. 30,00

Totale somme a disposizione (bl+b2+b3+b4+b5+b6+b7) €. 107.648,74

IMPORTO COMPLESSTVO DEL PROGETTO A+B €.167.959,13

Visto ilverbale di verifica del progetto esecutivo redatto il giorno 2210212022 ai sensi dell'art. 26, comma
1, del d.lgs. n.5012016 e ss.mm.ii.;
Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto il giorno 2210212022 ai sensi dell'art. 26,
comma 8, deld.lgs. n.5012016;
Dato atto che a norma dell'art. 5 della L.R. n. 12/ll lacompetenza ad esprimere il parere tecnico spetta al
geom. Francesco Ingalisi quale Responsabile Unico del Procedimento e che il suddetto parere, espresso in
data 22 I 02 I 2022, è fav orevo le;
Vistol'art. l,co.7,dell'ODCPn.61912019 ilqualedisponechegliinterventiiviprevisti "...sonodichia-
rati urgenti, indffiribili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urba-
nistici vigneti. t...1 " ;
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 I'adeguamento
della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, stabilisce che le stazioni appaltanti di-
spongono, in deroga all'art.36, comma 2,lett, a), deld.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 tem-
pistica estremamente stringente dettata dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana;
Valutato congruo, in ragione della modalità di affidamento da utilizzare e dei valori medi del mercato di
riferimento, l'applicazione di un abbattimento del20oA sull'importo dei lavori da appaltare che così viene
fissato in €. 109.43 5 ,47 di cui€. 101.669,5 5 per lavori soggetti a ribasso ed€.7 .7 65,9216 per oneri relativi
alla sicurezza non soggetti a ribasso;
Visti:
- I'aft. l92,comma l, deld.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali) il quale dispone che "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinaz ione de I respons ab ile del procedimento indicante :
a) ílfine 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 "prima dell'awio delle procedure di ffi-

damento dei contratti pubblici, le stazioni appakanti, 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";

Rilevata la necessità di procedere all'individuazione urgente di un O.E. in possesso dei requisiti di ordine
generale e di capacità professionale per i lavori di che trattasi;



A tal fine si è contattata per le vie brevi la società MANOLI S.r.l., con sede legale in Lentini (SR), via
Papa Giovanni XXIII s.n. - paftita IVA 0l6l1560895, qualificata nel settore e di provata esperienza, la
quale si è dichiarata prontamente disponibile all'esecuzione dei lavori di che trattasi, accettando l'importo
dei lavori sopra citati fissati in C. 109.435,47 di cui €. l0l.669,55 per lavori soggetti a ribasso ed €.
7 .765,9216 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
Appurato che Ia sopra citata società, alla data attuale, risulta essere in regola con gli obblighi contributivi
(giusto DURC agli atti in ufficio) ed iscritta allawhite list della Prefettura di Siracusa;
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. ll8l20l I e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto enunciato in premessa quale parte integrale e sostanziale del presente
dispositivo;
di approvare in linea tecnica, ai sensi del d.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii., come recepito dall'art. I della
L.R. n. 1212011 e ss.mm.ii., il progetto esecutivo dell'intervento di "Ripristino delle grate di raccolta
delle acque meteoriche e del manto stradale della strada Sperone" composto dagli elaborati di cui
in premessa che, seppur non materialmente allegati, fanno pafte integrante e sostanziale del presente
atto e trovasi depositati presso l'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 del20Yo sull'importo dei lavori da appaltare che così viene
fissato in €. 109.435,47 di cui€. 101 .669,55 per lavori soggetti a ribasso ed€.7.765,9216 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento ammonta, quindi, ad€. 140.000000 come risulta
dal seguente quadro economico:
A) LAVORI A BASE D'APPALTO C.109.435,47
al) importo lavori a misura soggetti a ribasso €. 101.669,55
a2) oneri per la sicurezzanon soggetti a ribasso e. 7.765.92

Totale lavori (al+ a2) €. 109.435,47
B) SOMME A DISPOSZIONE DELL'AMMINTSTRAZTON-E €. 30.564,53
bl) IVA (10% sui lavori) €. 10.943,55
b2) compenso incentivante (80% di2%) €. 2.157,65
b3) Progettazione, C.S.P., D.L. misura e contabilità, C.S.E.

e C.R.E. €,. 14.915,38
b4) Conferimento discarica materiale €. 2.577,96
b5) Contributo ANAC 00
Totale somme a disposizione (bl+b2+b3+b4+b5) €. 30.564,53
IMPORTO COMPLESSM DEL PROGETTO A+B €. 140.000,00

di stabilire, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del d.lgs. l8 agosto 2000, n. 267 e dell'art.
32, comma 2, del d.lgs. n. 5012016:

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 ripristi-
nando le condizioni dinorntalità;

a) oggetto: l'oggetto del contratto consiste nell'affidamento dei lavori di "Ripristino delle grate di
raccolta delle acque meteoriche e del manto stradulc dclh strndn Spcronc";

b) modalità di affidamento: affidamento diretto secondo la procedura prevista dal combinato dispo-
sto dell'OCDPC n. 619 del 5 dicembre 2019 e dall'art. l, co.2,lett. a), della legge 1 I settembre
2020, n. 120;

c) forma: il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;
d) le clausole essenziali sono riportate nel presente atto e nel contratto;
e) sulla base quanto specificato all'art. 1 , co. 4, della legge I I settembre 2020, n. I 20, all'operatore

economico individuato per la procedura di affidamento diretto non sarà richiesta la garanzia prov-
visoria di cui all'art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 5012016;

di affidare i lavori di cui in oggetto alla società MANOLI S.r.l., con sede legale in Lentini (SR), via
Papa GiovanniXXIII s.n. - partita IVA 01611560895, per un importo pariad €.109.435,47 dicui €.

€. 30



101.669,55 per lavori soggetti a ribasso ed€.7.765.92per oneri relativi alla sicurezzanon soggetti a
ribasso oltre IVA al l\Yo per €. I 0.943,55.
di dare atto che la spesa è finanziata a valere sLrlla quota di contributo del Fondo di Solidarietà
dell'Unione Europea (FSUE)";
di stabilire che i pagarnenti dell'intervento denominato "Ripristino delle grate di raccolta delle ac-
que meteoriche e del manto stradale della strada Sperone" utilmente inserito nel piano degli inter-
venti riconducibili agli, "Eventi rneteorologici ottobre e novembre 2019 che hanno interessato ilterri-
torio delle province di Agrigento , Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani" saranno effet-
tuati direttamente alla società affidataria dal Dirigente Generale del Dipartimento di Protezione Civile
della Presidenza della Regione Siciliana, quale Commissario Delegato ex OCDPC 61912019.
di 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 pre-
scritte dando atto che, qualora i medesimi controllirisultassero negativi, l'Amministrazione procederà
in conformità alla normativa vigente;
di dare atto che, aisensidella legge n.13612010, apenadinullitàassolutadelcontratto, con l'aggiu-
dicazione il professionista assumerà I'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto si
riportano il seguente Codice Unico di Investimento Pubblico CUP n. D17H20009550002 ed il se-
guente Codice Identificativo Gara CIG n. 91123851FD;
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 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;
di dare atto che nei confronti del dirigente e del responsabile del procedimento (qui coincidenti),
rispetto 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. 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 l" livello "Gare e Contratti", sul sito comunale, in ossequio al principio
di trasparenza, con I'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. l4 maîzo 13, n. 33
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