
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  355 del  11-06-2020

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. 8200804D89

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE D. LGS. 81/08, PER I
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO
IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA AI FINI DELL'AGIBILITA'
(IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO) DELLA SCUOLA MEDIA
"A. PAVONE" ALLA SOCIETA STUDIO COLONNA SRL DI MESSINA.
RDO MEPA N. 2510594 CUP E85B18000320002

L'anno  duemilaventi addì  undici del mese di giugno il Responsabile del Settore
Giuseppe Di Vincenzo

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di

previsione 2019/2020/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio

per l'esercizio 2020;

- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del



Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

 con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e

confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore fino al 31

Marzo 2020, all' Arch. Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott.

Giuseppe Interlicchia Responsabile del II Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31

maggio 2020 ;

-  con Decreto Sindacale n° 14 del 1° aprile 2020 è stato conferito ad interim alla dipendente

Matilde Lanza  l'incarico nell'area delle posizioni organizzative per dirigere il Settore Affari

Generali;

- con Decreto Sindacale n° 19 de 31/05/2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile del

4° Settore Polizia Municipale al Sig. Walter Campagna;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei 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'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti 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;

ATTESO che:
Per 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” è stato approvato il progetto esecutivo con delibera di G.C. n°76 del

29/06/2018 redatto dallo S.T.I. @- Studio Tecnico Associato di Ingegneria ed Architettura,

incaricato con determina del Responsabile del Settore Tecnico n°661 del 03/11/2017, e dal

Responsabile del Settore Tecnico Arch. Di Vincenzo, nominato coprogettista con Decreto

Sindacale n°52 del 18/10/2017.

Il quadro economico del progetto ammonta complessivamente ad € 3.900.000,00 suddivisi
come segue:
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IMPORTO DEI LAVORI                                                                                 € 3.085.078,95
       Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori                                                      €       89.454,82
       Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso                                      €  2.995.624,13
     SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
     Relazione geologica                                                                €     4.500,00
     Rup, collaboratori e co-progettazione interna         €   61.701,58
     Co-progettazione esterna                                                         €   11.670,00
     Verifica progetto esecutivo                                                      €     4.500,00
     Direzione dei lavori, misura e contabilità                                €   95.016,71
     Sicurezza in fase di esecuzione                                                €   50.710,99
     Collaudo statico                                                                        €   18.893,04
     Collaudo amministrativo                                                          €   16.227,52
     Verifica di vulnerabilità sismica completa di indagini
     materiche e geognostiche                                                        €   28.719,46
     Oneri di accesso alla discarica                                                 €   40.000,00
     Spese pubblicità e gara                                                            €   10.000,00
     Iva competenze ed altri oneri                                                  €  370.285,99
     Imprevisti                                                                                 €  102.695,76
       TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.                    € 814.921,05    € 814.921,05 
                                          IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   € 3.900.000,00

Per il finanziamento di tale opera pubblica in data 29/06/2018 è stata presentata istanza

all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione per la nuova programmazione

degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018/20, in attuazione dell'art.

10 del D.L. 12 settembre 2013, n°104, convertito in legge 8 novembre 2013 n°128, recante

misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca MIUR secondo le direttive

dell'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/35226 del 16/08/2017 e successive modifiche ed

integrazioni.

CONSIDERATO quindi che per il finanziamento dell’opera si provvederà mediante il
contributo assegnato con Decreto del MIUR n°87 dell'1 febbraio 2019 (GURI n°104 del

06/05/2019) – finanziato con le risorse di cui al DL 104/2013 (c.d. decreto Mutui), approvato

con DDG n°5545/ISTR del 23/10/2018.

ATTESO che tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del progetto finanziato è
prevista la voce relativa al coordinamento in fase di esecuzione, per l'importo di € 50.710,99

oltre oneri contributivi ed IVA, pertanto, al fine di procedere con la consegna dei lavori, è

necessario affidare tale incarico professionale.

TENUTO CONTO che l'espletamento dell'incarico dovrà essere eseguito svolgendo tutti gli
adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in

materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri nonché nel rispetto del codice civile e

della deontologia professionale.

TENUTO CONTO che l'incarico riguarderà, pertanto, il coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, relativamente ai lavori di adeguamento sismico, adeguamento

impiantistico e messa in sicurezza ai fini dell’agibilità (impianto elettrico ed antincendio)
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dell’immobile comunale adibito a scuola media “A. Pavone”.

ATTESO che con determina a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico n° 57 del
07/02/2020  è stata avviata apposita procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2,

lett. b), D.Lgs. 50/2016, da espletarsi attraverso RDO MePA rivolta ad almeno n°5 operatori

economici iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per la

specifica categoria merceologica di cui al BANDO “SERVIZI PROFESSIONALI –

ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA ED ISPEZIONE”;

CONSIDERATO che la procedura in menzione è stata aggiudicata secondo il criterio del
minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. c), del ridetto D.Lgs. 50/2016, sull’importo

complessivo, come stimabile in via aprioristica quale base d’asta, pari ad €. 50.710,99,  oltre

oneri previdenziali ed IVA di legge;

CONSIDERATO che con la stessa determina del Responsabile del Settore Tecnico n°57 del
07/02/2020 sono state prenotate le somme necessarie al Cap. 3352 del Bilancio in corso di

formazione;

VISTO il verbale di gara del 02/04/2020 dal quale si evince che a seguito di invito di n°148
operatori economici tramite la piattaforma MePA, sono pervenute n° 34 offerte di altrettanti

operatori economici e dall’esame delle offerte è risultata aggiudicataria provvisoria la

Società Studio Colonna S.R.L. di Messina con la percentuale di ribasso del 48% sulla base

d’asta indicata di € 50.710,99;

CONSIDERATO che il RUP ha proceduto regolarmente con esito positivo con le verifiche
per la comprova dei requisiti, tramite il sistema AVCPASS, sull’operatore economico
individuato;

VISTO il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'Inarcassa in data 13/05/2020, con
scadenza validità 4 (quattro) mesi,  con i quali si attesta la regolarità contributiva del
professionista, nonché la regolarità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/10 n°136 e s.m.i.-
obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazione allegata;

CONSIDERATO che le somme da impegnare si definiscono calcolando il ribasso
percentuale offerto del 48,00% sulla base d’asta corrispondente ad € 50.710,99, pertanto
l’importo di aggiudicazione ammonta ad € 26.369,71 al netto del ribasso, oltre il contributo
C.N.P.A.I.A. corrispondente al 4% cioè € 1.054,79, per un imponibile di € 27.424,50  oltre
IVA al 22% per €6.033,39, per un importo complessivo di € 33.457,89;

Ritenuto, quindi, di dover procedere all’impegno della somma  di €. 33.457,89, Inarcassa ed
IVA inclusa, ai sensi dell’art. 163 – commi 1 e 2- del D. L.vo 267/2000, che trova copertura
finanziaria al Cap. 3352  dell'esercizio finanziario 2020 in corso di formazione;

Per quanto sopra premesso                              D E T E R M I N A
     Per quanto espresso in premessa

1)  Impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, le somme di seguito elencate:
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Missione 00101101
010101

Programma
05
Titolo

0202
Macroagg 02-01-000

Cap./Art. 3352 Descrizione
SIOPE CIG   8200804D89 CUP  E85B18000320002
Creditore Studio Colonna S.R.L. di Messina

Causale

Affidamento incarico professionale del coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, dell'intervento di adeguamento sismico, adeguamento impiantistico
e messa in sicurezza ai fini dell'agibilità (impianto elettrico ed antincendio) della
scuola “A. Pavone”

Modalità finan.

Decreto del MIUR n°87 dell'1 febbraio 2019 (GURI n°104 del 06/05/2019) –
finanziato con le risorse di cui al DL 104/2013 (c.d. decreto Mutui), approvato
con DDG n°5545/ISTR del 23/10/2018

impegno
Importo   € 33.457,89, Inarcassa ed IVA inclusa

2) di affidare alla società di ingegneria Studio Colonna S.R.L.  con sede legale in Messina
(ME), Via Caldara Polidoro n. 5/D, codice fiscale 03091910830, P.IVA 03091910830,
numero iscrizione 03091910830 alla competente CCIAA di Messina in data 02/04/2010,
l'incarico professionale  del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di
adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza ai fini dell'agibilità
(impianto elettrico ed antincendio) della scuola “A. Pavone”, per la complessiva somma di €
33.457,89 oneri previdenziali  ed IVA inclusi.

3) di prendere atto che sono state effettuate le verifiche di comprova dei requisiti
sull’operatore economico aggiudicatario e procedere con la stipula del contratto per via
telematica tramite la piattaforma del MePA, in quanto il termine dilatatorio, per questa
tipologia di procedura, non si applica, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;

4) Riservarsi di liquidare alla ditta quanto dovuto, previa verifica della regolare esecuzione
del servizio, presentazione della dovuta documentazione fiscale, acquisizione del DURC
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) e tracciabilità dei flussi finanziari;

5) 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 ed il parere
favorevole del provvedimento, in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte del
responsabile del servizio;

6) di rendere noto che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e con Determina del
Responsabile del Settore Tecnico n° 642 del 23/10/2017 è stato nominato  Responsabile
Unico del Procedimento il Geom. Alaimo Rosario;

7)  di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe
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__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: Ai sensi delle nuove disposizioni i comuni, hanno l'obbligo di disciplinare con
proprio regolamento la quantificazione degli incentivi, le modalità di ripartizione spetta alla
contrattazione integrativa, pertanto gli oneri incentivi troveranno copertura finanziaria dopo
l'approvazione del "REGOLAMENTO INCENTIVI PROGETTAZIONE ".-

Lì  11-06-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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