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CITTA DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMLINALE DI SIRACUSA

AREA III
LL.PP. - Manutenzione

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA III

" Lf? aaZ9o8.2o77

OGGETTO Determina a contrarre e affidamento diretto per servizio di sorveglianza archeologi-
ca delle operazioni di scavo dei lavori di "Riqualificazione dell'ex Macello Comu-
nale da destinare a sede del Segretariato Sociale".

cup D15I15000610001 CIG 9323305AA8

L'anno duemilaventidue il giorno 18 del mese di Agosto, in Carlentini, presso la sede municipale, il sot-
toscritto geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III ha adottato il presente
prowedimento:

PREMESSO che
- I'Amministrazione Comunale si prefigge come obiettivo primario quello di assicurare la riduzione di

fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale anche mediante interventi di riqualificazione di
immobili di proprietà dell'ente per destinarli allo sviluppo dei servizi ai cittadini q.tul" il Segretariato
Sociale, che rappresenta la risposta istituzionale al diritto dei cittadini di un determinato territorio e
della comunità nel suo complesso a ricevere informazioni esatte, dettagliate, esaustive e pertinenti
sul complesso dei servizi offerti, delle procedue per accedervi, delle prestazioni, delle normative uti-
li ed effettuare una libera scelta tra le risorse sociali disponibili per polerle utilizzarecorrettamente;

- l'Amministrazione Comunale ha partecipato al finanziamento di cui al bando approvato con DpCM
15 ottobre 2015 pubblicato nella G.U. n. 249 del2611012015;

- il progetto esecutivo per i lavori di "Riqualificazione ex macello comunale da destinare a sede di Se-
gretariato Sociale di cui al DPCM l5ll0l20l5 è stato approvato, in linea tecnica con determina diri-
gerrziale n.542 del27llll20I5 ed in linea amministrativa con delibera di G.M. n. 91 del 28lIl/2015,
e trasmesso al Dipartimento per le Pari Opporrunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la
partecipazione al bando;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, con nota 0000474 p-
4.25/2020 avente per oggetto "Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane
degradate, DPCM 15 ottobre 2015 ha reso noto che I'Ente risulta beneficiario del finanziamento de
quo poiché lo stesso è rientrato in graduatoria dei progetti finanziati, approvata con DPCM 6 giugno
2017, al n.62 per un importo di € 1.960.502,08;

- con Determina Dirigenziale n.726 de|31.12,2020 è stato riapprovato in linea tecnica il progetto ese-
cutivo dei lavori di "Riqualificazione dell'ex Macello Comunale da destinare a Sede dei Segretariato
Sociale", aggiornato prezziario regionale allora vigente per un importo complessivo di
e'l .9 60.502,0 8 (unmilionenovecentosessantamilacinquecentodue/O 8) ;

- con Determina Dirigenziale n.709 del 30.11.2021, a seguito di gara a procedura negoziata, i lavori di
"Riqualificazione dell'ex Macello Comunale da destinare a Sede del Segretariato Sàciale", sono stati
affidati all'ATI: Impresa Isor Costruzioni s.r.l. mandataria, Impresa Cogesp s.r.l mandante, per un
importo contrattuale netto di €.I .044.942,64:
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CONSIDERATO che con nota prot. 60.100 del1911012021 la Soprintendenza di Siracusa ha concesso
l'autorrzzazione all'esecuzione dei lavori a condizione che Ia fase di scavo venga seguita da un archeo-
logo specializzato;

DATO ATTO che

- all'interno dell'Area tecnica del Comune le professionalità esistenti non possono assolvere la funzio-
ne di sorveglianza archeologica e che pertanto si rende necessario fare ricorso a professionisti esterni
di comprovata esperienza;

- tra le altre figure tecnico-professionali necessarie per necessarie per I'esecuzione dei lavori di "Ri-
qualificazione dell'ex Macello Comunale da destinare a Sede del Segretariato Sociale", figura
l'archeologo per la fase di sorveglianza archeologica delle operazioni di scavo;

Vista la determina sindacale n. 39 del IIlIIl20l5 con la quale il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi
viene nominato responsabile unico del procedimento dell'intervento di cui al titolo;

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 alla nomina dell'archeologo per la sorveglianza archeologica delle opera-
zioni di scavo;

Preso atto che occolTe prowedere ad incaricare un tecnico abilitato per I'espletamento del servizio di
cui sopra awalendosi di fi gura qualifi cata esterna all' amministrazione;

Considerato che il corrispettivo da porre a base di gara relativo ai servizi in questione, determinato ai
sensi del tariffario ANA per la tipologia di servizio, è stato stimato in€.4.252,28 oltre oneri previden-
zíali edI.V.A.;

Ritenuto di procedere all'affidamento dei servizi in parola ai sensi dell'art. l, co.2,lett. a), della legge
l1 setJembre 2020, n. I20 così come modificato dall'art. 51 della legge 2g luglio 2021, n. 108 il quale
stabilisce che le stazioni appaltanti affidano servizi e forniture, ivi cornpresi i servizi di ingegneria è *-
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'esígenza 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 del20o/o sull'importo del servizio da appaltare che così viene
fissato in €. 3.401,83 escluso oneri previdenzialied 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 orclinamenti,
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,
cornma 2, lett. a) Ia stazione appaltante può procedere ad ffidamento diretto tramite determina
a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'ffidamento,
I'importo, il fornitore, Ie ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua clei requisiti
di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

- I'art. 192 del d.lgs. n. 26712000 che prescrive I'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 I'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici";

RILBVATO che, secondo quanto stabilito dall'art.l, comma 450, della Legge n. 27 dicembre 2006 n.
296, come modificato dall'art. [, 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 I'affidamento di
beni e servizi di importo inferiore a €. 5.000,00;

ATTESO che per I'affidamento dell'incarico in oggetto si è proweduto a contattare per le vie brevi
la dott.ssa archeologa Adalgisa Polopoli, con studio professionale in Catania, via Consolazione n. 86, p.
IVA n. 02085890891, elenco degli operatori archeologi del MIC (professionisti.beniculturali.it), in pos-
sesso dei necessari requisiti, appositamente individuata in relazione alle esigenze progettuali, che ha
espresso il proprio consenso all' accettazione dell' incarico;

VISTO il cuniculum professionale della dott.ssa archeologa Adalgisa Polopoli dal quale risulta che la
stessa possiede i requisiti professionali per I'incarico di sorveglianza archeologica delle operazioni di
scavo dei lavori di "Riqualificazione dell'ex Macello Comunale da destinare a sede del Segretariato So-
ciale";

DATO ATTO clte è stal.a acquisita apposita autodichiarazione resa dal professionista secondo il model-
lo del documento di gara unico europeo (DGUE) nonché dichiarazione sostitutiva resa in conformità al-
le disposizioni 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. 165/2001;

RILEVATO che, alla luce delle nonne sopra richiamate e specificatamente delle Linee Guida ANAC n.
4, I'ufficio di supporto al RUP ha awiato nei confronti della dott.ssa archeologa Adalgisa Polopoli le
verifiche previste al punto 4.2.2, acquisendo i relativi esiti positivi;

VERIFICATO che le clausole negoziali essenziali del presente affidamento, contenute nell'allegato
disciplinare, ed il patto di integpità sono stati già sottoscrittiper accettazione dall'operatore economico e
restituiti firmati digitalmente in modalità elettronica a questa Amministrazione;

DATO ATTO che trattandosi di affidamento diretto, il contratto conseguente al presente prowedimen-
to non è soggetto al termine dilatorio di cui all'art . 32, co.9, del d.lgs. n. 5012016 e sarà stipulato me-
diante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certifi cata;

VISTO il d.lgs. n.26712000;
vrsro il d.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii. nella sua totale vigenza;

DETERMINA

l. di adottare la presente determinazions a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art. I92 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) L'interesse pubblico che si intende soddisfare è quello riqualificare la struttura ex Macello Co-

munale destinandolo a sede di Segretariato Sociale;
b) L'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di sorveglianza archeologica delle operazio-

ni di scavo dei lavori di "Riqualificazione dell'ex Macello Comunale da destinare a Sede del
Segretariato Sociale";

c) Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo I'uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

d) L'importo contrattuale è pari ad €. 3.401,83 oltre oneri;
e) Le clausole essenziali sono riportate nel presente atto e nel disciplinare d'incarico;



0 La scelta del contraente per I'esecuzione detla fornitura in oggetto è quella dell'affidamento di-
retto ai sensi dell'art. l, co. 2,lett. a), legge l1 settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii.;

2. di affidare il servizio di sorveglianza archeologica delle operazioni di scavo dei lavori di "Riquali-
ficazione dell'ex Macello Comunale da destinare a Sede del Segretariato Sociale" alla dott.ssa
archeologa Adalgisa Polopoli, residente a Lentini, in via Teodosio n. 3, p. IVA n.02025830890, per
l'importo contrattuale di €. 3.401,83 oltre contributo previdenziale aI4oA pari ad €. 136,07 per un
importo complessivo di €. 3.537,90;

3. che la spesa complessiva occorrente per il presente affidamento, trova copertura all'intemo del qua-
dro economico dell'opera in oggetto, finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Oiparti-
mento 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 del 22.09.2021al cap. llS4llt RR.PP. del bilancio 2021;

4' di dichiarare l'aggiudicazrone disposta con il presente atto efficace a seguito della verifica del pos-
sesso dei requisiti prescritti come previsto dal commaT 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 atto che, ai sensi della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, con
L'aggiudicazione il professionista assumerà I'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che per-
tanto si riportano i seguenti Codici Unici di Investimento Pubblico CUP D15I15000610001 ed il
Codice Identificativo Gara CIG 9323305AA8;

7. di accertare, ai fini dcl controllo preventivo di regolarità anuninistrativa e contabile tli cui
all'articolo L47 bis, comma l, del d.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente prowedimen-
to in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azrone amministrativa, il cui parere favore-
vole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del
servizio;

8. di dare atto che, poiché la presente determinazione non comporta impegru 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 i divieti di cui all'art. 14 commi da I 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 disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n.33.

Ingalisi

(t Ò C''.

SERVIZO FINANZIARIO

Visto il prowedimento che precede si attesta la regolarità contabile della presente determinazione, il cui impegno
è assunto con Det. Dir. n.566 del22l09l202l al cap. I1841/l del bilancio RR. PP.202t denominato "Opere pub-
bliche con finanziamento statale".

Carlentini,li del Servizioil



Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal-

AI

IL MESSO COMI.INALE

Il Segretario Generale

CERTIF'ICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione 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


