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DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA III
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OGGETTO: Determina a ct;ntrarre e affidamento diretto per servizio di predisposizione relazio-
ne geologica e di una indagine di tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface
Waves) a supporto dell'intervento di "Mitigazione del rischio idraulico agglome-
rato urbano delloarea compresa tra la via Salina e la via Eschilo - Rifacimento
canale acque meteoriche".

cup D12822001620002 crc 9284591EDC

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

Premesso che il territorio del Comune di Carlentini è stato interessato nel periodo ottobre/novembre
2021 da eventi metereologici calamitosi che hanno determinato movimenti tianosi, esondazioni di corsi
d'acqua con conseguenti allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e pri-
vati, alle opere di difesa idraulica, nonché danni alle attività agricole e produttive;
Vista la nota prot. 20969 del 1110512022 del Dipartimento regionale della Protezione Civile - Sicilia -
registrata dall'ufficio protocollo al prot. n. 8535 del1210512022, con la quale il sopra citato Dipartimen-
to, nel comunicare di aver predisposto un piano degli interventi urgenti ex art. l, co. 3, OCDPC 853 del
2410112022, comprendente tra gli altri l'intervento di seguito indicato: "Mítigazione del rischio idraulí-
co agglomeroto urbano dell'area compresa tra la via Salina e la via Eschilo - Rifacimento canale ac-
que meteoriche";
Atteso, quindi, che è necessario dare inizio alle procedure amministrative per l'attuazione
dell' intervento sopra indicato;
Vista la determina sindacale n. 28 del 2010612022 con la quale il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi
viene nominato responsabile unico del procedimento per le procedure relative all'implementazione
dell' intervento in sopra indicato;
Vista la determina sindacale n. 38 del 2711212021con 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 ed ad una indagine ditipo
MAWS a supporto della progettazione dell'intervento come sopra indicato nei vari livelli richiesti dalle
norrne vigenti in materia di lavori pubblici;
Preso atto che occoffe provvedere ad incaricare un tecnico abilitato per l'espletamento del servizio di
cui sopra avvalendosi di figura qualificata esterna all'amministrazione, in quanto I'unico geologo pre-
sente all'interno dell'Area tecnica di questo Comune risulta impegnato in altri incarichi progettuali e ul-
teriori attività d'ufficio;
Atteso 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 poffe a base di garaal netto di oneri previdenziali e IVA ammontano ad
C.3.489,54 alle qualideve aggiungersi ilcosto per l'indagine ditipo MASW, determinata dalprezziario
regionale vigente in €.939,37, per cui l'importo complessivo dei servizi richiesti ammonta ad
€.4.428,91;
Ritenuto di procedere all'affidamento dei servizi in parola ai sensi dell'art. l,co.2,lett. a), della legge
ll settembre2020, n. 120 così come modificato dall'art.5l della legge2g luglio 2021, n. 108 il quale
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stabilisce che le stazioni appaltanti affidano servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e ar-
chitettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, mediante affidamento diretto
"fermi restando il rispetto dei princìpi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo I8 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di ffidamento [ ..J ";

Valutato congruo, in ragione della modalità di affidamento scelta e dei valori medi del mercato di rife-
rimento, l'applicazione di un abbattimento del20Yo sull'importo del servizio da appaltare che così viene
fissato in €. 3.543,19 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'awio delle procedure di
ffidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i cri-
teri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'art. 36,
comma 2, Iett. a) la stazione appaltante può procedere ad ffidamento diretto tramite determins
a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'ffidamento,
I'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 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 l'adozione di preventiva determinazione a contrat-
tare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, I'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 guidaANAC 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 del 2l febbraio 2018;

Rilevato che, secondo quanto stabilito dall'art.l, comma 450, 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 l'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 il
dott. geol. Salvatore Alloro con studio professionale in Lentini, via Porto Empedocle n. 18, p. IVA n.
01674390891, iscritto all'Ordine dei Geologi di Sicilia al n. 3128 Sez. A, in possesso dei necessari re-
quisiti, appositamente individuato in relazione alle esigenze progettuali, che ha espresso il proprio
consenso all' accettazione del l' incarico ;
Visto il cuniculum professionale del dott. Salvatore Alloro dal quale risulta che lo stesso possiede i re-
quisiti professionali per l'incarico di che trattasi;
pato 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. 5012016 e all'inesistenza delle cause di inconferibilità e di conflitto per le finalità della legge n.
19012012 e dell'art. 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 del dott. geol. Salvatore Alloro le verifiche 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
17/06/2022;

- assenza di annotazioni riservate nel casellario ANAC alla data del211061202l;
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 provvedimento non
è soggetto al termine dilatorio di cui all'art .32, co.9, del d.lgs. n. 50/2016 e sarà stipulato mediante cor-
rispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta e lettron ica certifi cata;
Visto ild.lgs. n. 26712000;
Visto il d.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii. nella sua totale vigenza;



DETERMINA

1. di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del
T.U.OrdinamentoEnti locali emanatocond.lgs. 18agosto2000,n.267edell'aft.32,comma2,del
d.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii., dando atto dei seguentielementi indicati dal citato art.l92:
a) L'interesse pubblico che si intende soddisfare è quello di mitigare il rischio idraulico

dell'agglomerato urbano dell'area compresa tra la via Salina e la via Eschilo colpita dagli eventi
calamitosi accaduti nel periodo ottobre/novembre 2021;

b) L'oggetto del contratto è I'affidamento del servizio di predisposizione studio geologico e
dell'indagine MASW a coredo del progetto di íMitigazione del ríschìo ídraulico agglomerato
urbano dell'fireu compress tra la vio Salins e la viu Eschìlo - Rìfacimento canale acque me-
teoriche";

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 pari ad C.3.684,92 (comprensivo di oneri previdenziali al4Yo pari ad
€.141,73);

e) Le clausole essenziali sono riportate nel presente atto e nel disciplinare d'incarico;
f) La scelta del contraente per l'esecuzione del servizio in oggetto è quella dell'affidamento diretto

ai sensi dell'art. 7,co.2,lett. a), legge 1l settembre 2020,n.120 e ss.mm.ii.;
2. di affidare il servizio di predisposizione dello studio geologico geologica a corredo del progetto di

"Mitígazione del rischio idraulico agglomerato urbuno dell'urea compresa tro la vìa Salina e la
via Eschilo - Rífacimento canale acque meteoríche" al dott. geol. Salvatore Alloro, con studio
professionale in Lentini, via Porto Empedocle n. 18, p. IVA n. 01674390891, iscritto all'Ordine dei
Geologi di Sicilia al n. 3128 Sez. A, per l'importo contrattuale di€. 3.543,19 oltre contributo EPAP
al 4Yo pari ad €. 141,73 ed IVA al22o/o pari ad €. 810,68 per un importo complessivo di €. 4.495,60;

3. di stabilire che ipagamenti dell'intervento denominato "Mitigazione del rischio idraulico agglome-
rato urbano dell'area compresa tra Ia via Salina e la via Eschílo - Rífacímento canale acque me-
teoriche", utilmente inserito nel piano degli interventi riconducibili agli "Eventi meteorologici ex
OCDPC 85312022 saranno effettuati direttamente al professionista affidatario dal Dirigente Genera-
le del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, quale Commissa-
rio Delegato.

4. di dichiarare l'aggiudicazione disposta con il presente atto efficace a seguito dellaverifica del pos-
sesso dei requisitiprescritti come previsto dal comma 7 dell'art. 32 del d.lgs. n. 5012016;

5. di stabilire che I'incarico dovrà svolgersi in conformità allo schema di disciplinare d'incarico le cui
condizioni sono state accettate dal professionista;

6. di dare affo 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 per-
tanto si riportano i seguenti Codici Unici di Investimento Pubblico CUP D12822001620002 ed il
Codice Identificativo Gara CIG. 9284591EDC;

7. 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 prowedimen-
to in ordine alla regolarità, legittimità e correttezzadell'azione amministrativa, il cui parere favore-
vole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;

8. 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;

9. 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 idivieti dicui all'art. 14 commi da 1 a 3 del DPR n.6312013;

10. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
1 1. di dare atto ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 5012016 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 1o livello "Gare e Contratti", sul sito comunale, in ossequio al principio di
trasparenza, con I'applicazione delle disposizionidicuiald.lgs. 14 maîzo 2013, n.33
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMTJNALE

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


