
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  15 del  14-01-2021

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. 85785771B1

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto dei servizi tecnici di
Architettura e Ingegneria  Direzione Lavori, misura, contabilità,
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Redazione certificato
di regolare esecuzione, per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del
plesso scolastico "G. Mazzini" con relativo adeguamento  impiantistico.
CUP E81E15000600002

L'anno  duemilaventuno addì  quattordici del mese di gennaio il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visti i Decreti Sindacali  n° 35 - 38 e 41/2020, con i quali sono stati assegnati gli incarichi di

P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.

-Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato

il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la



gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

PREMESSO che:
Con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 67 del 29/02/2016 è stato
nominato RUP il Geom. Alaimo Rosario dipendente di questo Ente;
con Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 28/09/2020 veniva approvato il progetto
esecutivo rimodulato relativo ai lavori di ristrutturazione del plesso scolastico "G.
Mazzini" con adeguamento  impiantistico. CUP E81E15000600002 e relativo Quadro
economico dell’importo complessivo di €. 1.308.101,33;
che per detto progetto è stato richiesto finanziamento alla Regione Siciliana –
Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento
dell'Istruzione e della Formazione Professionale, fonte <<Art. 25, comma 1 e 2-bis,
DL 50 del 2017 e art. 1, comma 140, legge 232 del 2016>> ;
con il D.D.G. n°893 del 20/03/2019 l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della
Formazione Professionale ha incluso l'intervento presentato dal Comune di
Valguarnera relativo all'Istituto comprensivo G. Mazzini nell'elenco dei soggetti
ammessi a finanziamento già inseriti in graduatoria con DM n. 1007 del 2017 ;

Considerato che non risultano disponibili all’interno dell’Ente risorse umane per assolvere
alle funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione,in
quanto quelle presente sono già impegnate in altre attività istituzionali;
Considerato quindi che risulta necessario procedere all’affidamento a professionista esterno i
servizi di Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza e redazione del certificato di
regolare esecuzione;
Visto il corrispettivo dei suddetti servizi pari ad € 70.691,45 oltre IVA ed oneri previdenziali
determinato, in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed
applicando i parametri generali per la determinazione del compenso per come previsto dal
D.M. del 17/06/2016;
Atteso che, ai sensi dell’art. 31 c.8 del codice dei contratti integrato, gli incarichi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
direzione dell’esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo,
nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività
del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al
presente codice e ss.mm.ii ed in caso di importo inferiore alla soglia di 75.000 euro, possono
essere affidati in via diretta, ai sensi dell’art. 1 co.2 lettera a) del D.L. 76/2020 e successiva
conversione con legge n. 120 del 11/09/2020;
Visti:
-l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto,
la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni
che ne sono alla base;
- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.i, il quale stabilisce che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
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propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l’art. 1, c.2, lett. a) del D.L. 76/2020 e successiva conversione con legge n. 120 del
11/09/2020 il quale prevede che le  stazioni  appaltanti   procedono all'affidamento di servizi
di ingegneria e architettura,  inclusa l'attività di progettazione, in via diretta  per importi
inferiori a 75.000 euro;

- la direttiva prot. 186673 del 16.12.2020 del Dirigente Generale Regionale del Dipartimento
Regionale Tecnico dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità nella quale è indicato
che per affidamenti mediante procedure comparative di importo complessivo non superiore a
100.000,00 € occorre attingere all’Albo unico regionale dei Professionisti isitituito dall’art. 12
della L.R. 12/2011;
ACCERTATO che servizi in oggetto della presente determinazione, sono riconducibili alla
previsione di cui all’art. 1 c.2 lett a) del disposto normativo DL 76/2020 e relativa legge di
conversione nonché che  il corrispettivo riferito al servizio di cui sopra è inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del Codice e che, pertanto, è possibile procedere
all’affidamento dell’appalto dei lavori in parola mediante acquisizione di tre offerte;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 il fine che si intende perseguire
con il contratto è quello di affidare i servizi tecnici di Architettura e Ingegneria –
Direzione Lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e redazione certificato di regolare esecuzione, per l’esecuzione dei “Lavori di
ristrutturazione del plesso scolastico “G. Mazzini” con relativo adeguamento
impiantistico”;
- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 c.2 lett a) del
disposto normativo DL 76/2020 e relativa legge di conversione, previa acquisizione di tre
offerte da operatori iscritti all’Albo unico regionale dei Professionisti esterni;
- la selezione dell’Operatore Economico sarà effettuata con il criterio dell’offerta a maggior
ribasso;
- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, la stipula del contratto avviene
in forma di scrittura privata, con la sottoscrizione del relativo Disciplinare di incarico;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nello schema di disciplinare di incarico
approvato unitamente alla presente;
-in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare, in
base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa
Autorità: CIG: 85785771B1;

Visti:
- il D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii;

Accertata la propria competenza ad emettere il provvedimento
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DETERMINA
le motivazioni in fatto ed in diritto in premessa specificate, che qui si intendono integralmente
riportate e che fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Avviare la procedura di scelta del contraente per i servizi tecnici di Architettura e Ingegneria
Direzione Lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e
redazione certificato di regolare esecuzione, per l’esecuzione dei “Lavori di ristrutturazione
del plesso scolastico “G. Mazzini” con relativo adeguamento impiantistico”, mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett a) del disposto normativo DL 76/2020 e relativa
legge di conversione n. 120 del 11/09/2020, secondo il criterio dell’offerta a maggior ribasso;

Approvare gli schemi di avviso di “Lettera di invito” a presentare offerta e di “Disciplinare
di incarico” che dovrà regolare i rapporti tra l’Operatore Economico selezionato e la Stazione
Appaltante;

Dare atto:
che l’importo di € 70.691,45 oltre Iva e Oneri previdenziali, trova copertura finanziaria
all’interno delle somme del quadro economico del progetto esecutivo approvato per i Lavori
di ristrutturazione del plesso scolastico “G. Mazzini” con relativo adeguamento
impiantistico, finanziato con D.D.G. n°893 del 20/03/2019 dell'Assessorato Regionale
dell'Istruzione e della Formazione Professionale, giusta Determina di impegno n°12 del
12/01/2021;
che si procederà alla formalizzazione dell'impegno di spesa successivamente
all'individuazione dell'affidatario dei servizi in oggetto.
Revocare ogni atto di nomina in contrasto con la presente determinazione.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

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

annotazioni:
Lì  14-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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