COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
vi: l'ioni: 1.1,. pp.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE
Registro Generale n. 358 del 27-06-2018
Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONECIG n. ZBF241C421

Oggetto: Impegno ed affidamento a ACS INTERNATIONAL ENGIGNERING S.r.l.
dell'incarico professionale per la verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo all'intervento di adeguamento sismico,
adeguamento impiantistico e messa in sicurezza ai fini dell'agibilità
(impianto elettrico ed antincendio) della scuola Media "A. Pavone".

Trattativa Diretta Mepa n 541970
L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di giugno il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:
-con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P.
O.;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

-con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di
esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;
-con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO
provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;
Visto e richiamato l'articolo 163 comma 1, comma 3 e comma 5 del TUEL che scancisce le
regole da seguire per effettuare impegni e liquidazioni in esercizio e/o gestione provvisoria;
Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di esercizio è scaduto il 30/03;

Visto che l'Ente non ha approvato il documento nei termini sopra indicati e pertanto , come
disposto dalla normativa citata, è da considerarsi, fino all'approvazione dello stesso, in
gestione provvisoria;
Visto che la somma prevista nell'atto in esame è conforme a qunto previsto dalla norma citata
in precedenza e pertanto è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in
bilancio o non frazionabile in dodicesimi;
Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto

dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma
comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione
adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per
evitarelaformazionedidebiti
pregressi.

Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene
attestata la regolarità tecnica;

Visto il Decreto Sindacale n. 52 del 18/10/2017 con il quale si nomina co-progettista
l'Arch. Giuseppe Di Vincenzo per l'intervento indicato in oggetto e si demandava al
Responsabile del III Settore l'attivazione della procedura per l'affidamento della
progettazione per la parte complementare relativa al progetto esecutivo dell'impianto
elettrico ed antincendio;
Vista la determina a contrattare del Responsabile del Settore Tecnico n642 del
23/10/2017 con la quale si dava avvio alla procedura negoziata sotto soglia art. 36, comma
2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 così come modificato modificato dall'art. 25 del D.Lgs n. 56
del 19/04/2017, da espletarsi attraverso TD Mepa, e si nominava il RUP ai sensi dell'art.
31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.i., ai fini dell'affidamento dell'incarico professionale per la
co-progettazione esecutiva con l'U.T.C, dell'intervento di adeguamento sismico,
adeguamento impiantìstico e messa in sicurezza ai fini dell'agibilità (impianto elettrico ed
antincendio) della scuola Media "A. Pavone";

Vista la successiva determina dirigenziale n. 661 del 03/11/2017 del Responsabile del
Settore Tecnico con la quale, a seguito di procedura telematica Mepa, si affidava l'incarico
professionale sopra descritto allo S.T.I.@ - Studio Tecnico Associato di Ingegneria ed
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Architettura con sede legale a Furci Siculo (ME) avente abilitazione al Bando Mepa
"Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria ed ispezione (Servizi)";

Vista la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n56 del 05/02/2018 con la
quale si affidava allo studio tecnico S.T.I.@ l'incarico per la redazione di uno studio reale
ed oggettivo di verifica e vulnerabilità sismica dell'immobile adibito a scuola media A.
Pavone attraverso tutte le relative indagini strutturali propedeutiche e necessarie per il
conseguimento di un livello di conoscenza LC2, come previsto dalla Circolare 617/2009
del C.S.LL.PP, (indagini materiche e geognostiche);
Vista la successiva Determina del Responsabile del Settore Tecnico n152 del

08/03/2018 con la quale si nominava Supporto al RUP ring. Duminuco Mario;
Considerato che Io studio tecnico S.T.I.@ ha presentato il progetto relativo
all'intervento di cui all'oggetto per un importo di € 3.900.000,00 (di cui per lavori €
3.085.078,95 , oneri di sicurezza inclusi) e visto l'art.26 comma e) il quale prescrive che
"per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 e fino a un milione di euro,

la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto
sia stato redatto da progettisti esterni o le stazioni appaltanti dispongano di un sistema
interno di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni";
Visto l'ari. 26 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 che prevede: "Lo svolgimento dell'attività
di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto dell'attività di
progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione dei lavori e
del collaudo ";
Considerato, quindi, che lo scrivente Responsabile dell' Ufficio Tecnico della stazione
appaltante ove il progetto è stato redatto, non può assumere l'attività di verificatore, in
quanto nominato coprogettista, ne' tantomeno la può assumere il RUP, il quale potrebbe

effettuare tale attività per progetti inferiori ad un milione di euro (ari. 26 comma 6 Ieri, d));
Atteso che è stata individuata una società presente sul MEPA la quale risulta essere
organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI EN ISO 9001:2015,
per verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione, condotte ai sensi

delle legislazioni applicabili;
Atteso che è stata effettuata procedura secondo il criterio del prezzo più basso di cui
all'art. 95, comma 4, Ieri, e) del ridetto D.Lgs 50/2016 sull'importo complessivo pari ad €

26.369,71 (importo a base d'asta calcolato in base al D.M. 17/06/2016, oltre IVA di legge
ed oneri previdenziali, tramite trattativa diretta con ACS INTERNATIONAL
ENGINEERING S.r.l. con sede legale e operativa a Castel Gandolfo (RM) in via Ercolano
n24 avente abilitazione al Bando Mepa "Servizi Professionali - Architettonici, di
costruzione, ingegneria ed ispezione (Servizi)";
Considerato che dalle risultanze di detta procedura è emerso che la ditta "ACS

INTERNATIONAL ENGINEERING S.r.l." ha presentato un'offerta di ribasso a corpo
sull'importo a base d'asta di € 26.369,71 corrispondente ad € 4.500,00 oltre € 180,00 per

oneri previdenziali (4%) ed 6 1.029,60 per IVA 22%, per l'importo totale di € 5.709,60;
Atteso che tale offerta risulta congrua e conveniente per l'Ente;

Vista l'autocertificazione del DURC emessa in data 21/06/2018 con la quale si attesta la
regolarità contributiva e previdenziale della Società, nonché la regolarità di cui all'art. 3

della Legge 13/08/10 n136 e s.m.i.- obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari,
come da dichiarazione allegata;
Ritenuto di dover procedere, quindi, all'impegno della somma di €. 5.709,60 oneri
previdenziali ed IVA inclusi, ai sensi dell'ari. 163 - commi 1 e 2- del D. L.vo 267/2000,
che trova copertura finanziaria al Cap. 4540 del bilancio del corrente esercizio finanziario
in corso di approvazione.
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Preso atto che il contratto/disciplinare d'incarico verrà perfezionato tramite procedura
telematica MEPA, e che la data di scadenza dell'obbligazione si può collocare entro
l'Esercizio finanziario 2018 a presentazione di fattura;
Per quanto sopra premessoDETERMINA
Per quanto espresso in premessa
1) Impegnare, ai sensi dell'ari. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma di seguito elencata:

Missione

4Programma

2

Titolo

2 Macroagg 2-1-9

Cap./Art. 4540Descrizione:

SIOPECIGZBF241C421CUP
Creditore Ditta ACS INTERNATIONAL ENGINEERING S.r.I. con sede legale e operativa a
Castel Gandolfo (RM) in via Ercolano n24
Causale: affidamento ad ACS INTERNATIONAL ENGINEERING S.r.I. dell'incarico
professionale per la verifica del progetto ai sensi dell'ari. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo
all'intervento di adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza ai fini
dell'agibilità (impianto elettrico ed antincendio) della scuola Media "A. Pavone"
Modalità finan. Fondi propri dell'ente
Prenot. Importo 5.709,60 Oneri previdenziali ed I.V.A inclusa
3) Imputare la spesa complessiva di €. 5.709,60 oneri previdenziali ed I.V.A inclusa , in

relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Esercizio

2018

PdC finanziario

2018

Cap/art.

Num.

4540

Comp.economica

2018

4) di affidare alla Ditta ACS INTERNATIONAL ENGINEERING S.r.I. con sede legale e
operativa a Castel Gandolfo (RM) in via Ercolano n24 l'incarico di cui sopra per la
complessiva somma di €5.709,60 oneri previdenziali ed I.V.A inclusa.
7)di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica: L'importo della spesa verrà liquidato dopo la regolare esecuzione del
servizio, presentazione della relativa fattura e verifica DURC.
8)di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
9)di rendere noto ai sensi dell'ari. 3 della legge n 241/1990 cosi come recepito all'OREL
che il responsabile del procedimento è il Geom. Alaimo Rosario;;
10)di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile
e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
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11) di approvare lo schema di disciplinare d'incarico/capitolato già inserito nella piattaforma
telematica del MePA, di cui si allegata copia alla presente determina e prendere atto che si
procederà con il perfezionamento e sottoscrizione dello stesso con firma digitale a
completamento della procedura. -

II Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Ardi. Di Vincenzo Giuseppe

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMPEG.N.218/2018
Lì 27-06-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero
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DBdPUNARE M INCARICO per
Affidamento dell'incarico di verifica del Progetto Esecutivo
relativo all'intervento di:
"adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e messa in

sicurezza ai fini dell'agibilità (impianto elettrico ed antincendio)
dell'immobile comunale adibito a scuola media A. Pavone"

tra
Comune di Valguarnera
nella persona del Responsabile del Settore Tecnico Arch. Di Vincenzo
Giuseppe

1.Descrizione del progetto
1.Il Progetto riguarda i lavori di:
"adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza ai fini dell'agibilità (impianto elettrico ed
antincendio) dell'immobile comunale adibito a scuola media A. Pavone".

2.L'Importo complessivo del progetto ammonta ad € 3.900.000 di cui € 3.085.078,95 per lavori, inclusi
oneri di sicurezza per l'importo di € 89.454,82, ed € 814.921,05 per somme a disposizione

dell'Amministrazione;
3.il Progetto è al livello di progettazione esecutivo ed è stato redatto ai sensi dell'alt. 23 del D. Lgs.
50/2016 coordinato con il D. Lgs. 56/2017.
2.Oggetto dell'incarico
1.Oggetto dell'incarico è l'attività di verifica del Progetto Definitivo stabilita dall'alt. 26 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.L La verifica accerta in particolare:

a)la completezza della progettazione;
b)la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
e) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d)i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e)la minimizzazione dèi rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f)la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g)la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h)l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati.

2.L'attività di verifica svolta dovrà essere evidenziata a mezzo di rendicontazioni analitiche predisposte in

modo da adempiere alle seguenti prescrizioni:
a)registrare l'intervenuto contraddittorio con i progettisti;
b)evidenziare le criticità;
e)

esprimere un parere in riferimento a ciascun aspetto progettuale oggetto di verifica, proponendo anche

soluzioni che consentano di superare le eventuali criticità rilevate; in tal caso l'Amministrazione
Comunale provvedere ad adeguare la progettazione e gli elaborati verranno nuovamente esaminati

dall'Affidatario.
3. La conclusione dell'incarico dovrà essere formalizzata a mezzo di" Rapporto Conclusivo" che esprima

sinteticamente il risultato delle valutazioni analitiche di cui ai rendiconti senza riportare pareri sospensivi e/o
condizionati.

3. Importo dell'incarico e modalità di pagamento
1.L'importo della base d'asta su cui effettuare il ribasso, calcolata come previsto nel D.M. 17/06/2016,

ammonta ad € 26.369,71 oltre Inarcassa ed IVA.
2.L'ammontare del corrispettivo, omnicomprensivo (prestazioni professionali e spese) per le prestazioni
svolte sarà corrisposto in unica soluzione provvedendo alla liquidazione con Determinazione Dirigenziale
previa attestazione da parte del Responsabile del Procedimento del conseguimento dei risultati attesi.
4.Tempistica
1 .Nel giorno, nell'ora e nel sito indicato dal RUP, con verbalizzazione sottoscritta dall'affidatario, avverrà la

formale consegna dell'incarico. La data del detto verbale costituisce data di effettivo inìzio dell'incarico.
2.la durata dell'incarico è di 7 gg naturali e consecutivi a far data dal verbale di consegna. Tale termine è

prorogato di 3 gg in caso di necessità di adeguamento della progettazione da parte dei progettisti e nuovo
esame degli elaborati.
3.entro la data di scadenza dell'incarico l'affidatario dovrà consegnare il "Rapporto Conclusivo" dell'attività di
verifica.
5, Decadenza e penali
1.Qualora l'affidatario dell'incarico non si presenti alla data stabilita per la sottoscrizione del verbale di consegna,

senza giustificato motivo, sarà considerato decaduto dall'incarico stesso. In caso di giustificati motivi il rinvio non
potrà superare comunque 2 giorni naturali e consecutivi, trascorsi inutilmente i quali l'affidatario sarà considerato
decaduto dall'incarico. L'affidatario decaduto non potrà pretendere alcun compenso o indennità di sorta sia per

onorari sia per rimborso spese, anzi sarà possibile la rivalsa da parte dell'amministrazione per i danni subiti a causa del
mancato espletamento dell'incarico.

2. La mancata osservanza dei termini previsti al punto 5 del Disciplinare da titolo all'Amministrazione di applicare,
una penalità, pari al 0,5% dell'importo offerto, per ogni giorno di ritardo fino ad un ritardo massimo di 10 giorni
naturali e consecutivi, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione.

6. Rapporto contrattuale e spese

LAi sensi dell'art. 32, comma 14, del O. LgsL 5012016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a
40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati
membri.
2.Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto stesso, quali quelle di bollo, quietanza, diritti fissi, di segreteria, di
scritturazione, etc. saranno a carico dell'affidatario.

7. Controversie
1. In caso di controversie è competente il Foro di Enna.

8. Divieto di sub-incarico e Cessione del contratto
1.E1 vietato il sub-incarico.
2.E1 vietata la cessione del contratto

9.Clausola risolutiva espressa

È in facoltà dell'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'alt. 1456 del C.C., risolvere il
contratto, con incameramento della cauzione e con riserva dei risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
1.Accertato sub-incarico;

2.Cessione del contratto;
3.Inadempimento contrattuale.
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