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CITTADI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA III -LL.PP.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.2L4 DEL44-a zz

ESTRATTO

OGGETTO
Determina a Contrarre e contestuale Affidamento diretto dell'incarico professionale per il
"COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA lN FASE Dl ESECUZIONE aisensi del D.lgs n.81/2008"
per i lavori di "Riqualificazione ex macello comunale da destinare a sede di Segretariato Sociale
- DPCM 1511012015 - CUP:D15115000610001 CIG:9184190957

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente provvedimento si è proceduto a:
I . ADOTTARE la presente determinazione a contrane semplificata 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.

50/2016 e ss,mm,ii., stabilendo iseguenti elementi indicati dal citato art. 192:

a) Llnferesse pubblico che si intende soddlsfare è quello di riqualificare la struttura dell'Ex macello comnale,
destinandolo a sede di Segretariato Sociale;

b) L'oggefto del contrafto e l'affHamento del servizio tecnico professionale per ll "Coordinamento per la
Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensl del D,lgs, n,81/2008' relativo all'esecuzione di lavori di
"Riqualificazione dell'ex Macello Comunale da destinare a Sede de/ Segretariato Sociale";

c) La forma del contratto e quella della scrittura privata mediante sotfoscrzione del "Disciplinare di lncarico"
redatto sulla base del modello frasmesso a/ Professlonlsfa in fase di richiesta di preventivo/offerta e
sotfoscrltfo dal/o sfesso e dal Responsabile P.O. Area lll;

d) L'importo contrattuale è pari ad €35,289,14 oltre Oneri al 4% ed IVA al 22%;
e) Le clausole essenziali dell'affidamento sono ripoftate nel presente atto e nel disciplinare d'incarico;
f) La scelta del contraente per I'esecuzione del servizio di ingegneria e architettura in oggetto è quella

dell'affidamento diretfo al sensi dell'aft1, comma 2, left. a), del decreto legge 16.07.2020, n.76 convertito con
modificazioni dalla legge 11,09.2020, n.120, e come modificato ulteriormente dall'aft. 51, comma l,lettera a),

sub. 2.1), della legge n.108/2021;

2. AFFIDARE il servizio tecnico professionale di "Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi
del D,lgs n.81/2008", relativo all'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione dell'ex Macello Comunale da
destinare a Sede del Segretariato Sociale" al libero professionista dott. Arch. Cavaleri Giuseppe, con sede
legale a Carlentini in via Giorgio La Pira sn * P. IVA 01267900890 - cod, fisc. CVLGPP70S20C351W,
iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Siracusa al n. 399 e nell'Albo Regionale dei Professionisti della
Regione Sicilia al n. 2689, - PEC arch,qi!-s-e-!!î-,-q-A!.Ahd.@"A1"qhUyp-tl"d.pe-Sj! , per I'importo complessivo di €
44.77 4,86 cosi composto:

> € 35.289,14 quale onorario al netto del ribasso offerto del 20,00% ;

> € 1.411 ,57 per oneri contributivi al 4%;

> € 8.074,15 perlVAal22%.

3. DAREATTO
. che la spesa complessiva occorrente per il presente affidamento, trova copertura all'interno del quadro

economico dell'opera in oggetto, finanziata dalla Presidenza del Conslglio dei Ministri Dipartimento per le pari

opportunità secondo la graduatoria approvata con DPCM 6 giugno 2017 , al n.62, per un importo complessivo
di€. 1.960.502,08 e impegnata nel bilancio comunale con Determina Dir. n,566 de|22.09.2021 alcap,
1 1841/1 del redigendo bilancio 2021 ;

. che I'aggiudicazione efficace dell'affidamento, al professionista sopra individuato, resta subordinata al buon
esito delle verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale, speciale e professionale, così come
previsto dalcomma 7 dell'art. 32 del D.Llgs, 50/2016;

. che I'affidamento del servizio in oggetto, risulta necessario, in quanto il ritardato avvio dei lavori
comporterebbe il mancato rispetto del cronoprogramma dell'opera con potenziale perdita del finanziamento;

r che il perfezionamento dell'affidamento in oggetto con il professionista affidatario, avverrà medianle la

sottoscrizione del "Disciplinare di lncarico" accettato dallo stesso durante la procedura di negoziazione, che
contiene tutte le clausole e condizioni inerenti I'espletamento del Servizio tecnico-professionale
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