
COMUNE DI RAVANUSA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

 
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA 3

 AREA TECNICA
Int. UFFICIO 27 n. 209 del 02-11-2021

  
REGISTRO GENERALE N. 931 DEL 02-11-2021

 
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA –
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PER L'ESECUZIONE DEGLI "INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE AREE DI VIA TERRACINI" CUP F74E20000300005 CIG 8951476FAA

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

CUP F74E20000300005 CIG 8951476FAA

Premesso che,

-         questo Ente risulta beneficiario del contributo finanziario, ai sensi del comma 139-bis dell’art. 1
della legge n.145 /2018 e s.m.i, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli
edifici e del territorio, giusto Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del
Ministero dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze del 23/02/2021, nella fattispecie per “interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree di via Terracini, CUP F74E20000300005” per un
costo complessivo di € 900.000,00;
-         con D.S. n. 23 del 07/10/2021 l’arch. Sebastiano Alesci è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento per l’intervento sopra citato;
-          l’opera risulta inserita nel Piano Triennale delle OO.PP.  2020/2022 di questo Comune;
-         al fine di dare corso all’iter procedurale dell’intervento di che trattasi rende necessario provvedere
al conferimento dell’incarico dei servizi tecnici di architettura e di ingegneria di progettazione, la cui
fonte di finanziamento trova capienza in forza del Decreto Finanza locale del 23/02/2021;
-         non risultano disponibili all’interno dell’Ente risorse umane atte ad assolvere l’incarico di
progettista in fase definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direttore dei lavori, redattore del certificato di regolare esecuzione, in quanto già
impegnate in altre attività istituzionali;
-         risulta necessario procedere all’affidamento a professionista esterno dei servizi di architettura ed
ingegneria sopradetti;
-        il corrispettivo da porre a base di gara è pari ad € 53.311,11 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 come previsto dal D.M. Giustizia del
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17/06/2016 in attuazione delle previsioni dell’art. 24 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
Visti:

-          il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
-          il D.L. 76/2020, relativa legge di conversione n. 120 dell’11/9/2020 e ss.mm.ii;
-          la L.R. 12 luglio 2011 n. 12
-         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 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 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. 31 comma 8 del codice dei contratti integrato, secondo il quale, gli incarichi di
progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 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 Codice ed in caso di importo inferiore alla soglia di euro 139.000,00, possono essere affidati in via
diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii;

-         lo schema dei corrispettivi professionali da porre a base di gara per l’affidamento in parola;

Accertato che:

-         l’affidamento dei 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 con modifiche;
-         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 dei servizi in parola
mediante affidamento diretto e che non è necessaria la consultazione di più operatori economici;

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 individuare l’operatore economico cui
affidare i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione del certificato di
regolare esecuzione degli “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree di via
Terracini”.
l’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione
lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
redazione del certificato di regolare esecuzione degli “Interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico nelle aree di via Terracini”.
il valore economico del servizio è pari ad € 53.311,11, oltre cassa previdenziale ed I.V.A. di legge,
come da prospetto allegato allo studio di fattibilità tecnica ed economica agli atti e calcolato ai sensi del
D.M. Giustizia del 17/06/2016 in attuazione delle previsioni dell’art. 24 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante scrittura
privata;
le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegato schema avviso esplorativo di manifestazione
di interesse;
la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)
del D.L. 76/2020 e successiva conversione, con modificazioni, in legge n. 120 del 11/09/2020 e
ss.mm.ii., nel rispetto del principio di rotazione, previo esperimento di indagine di mercato, ritenuto
metodo più adeguato rispetto all’importo del servizio;
�        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(8951476FAA
), in base a quanto previsto dall’art.3comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 dalla stessa Autorità;

Ritenuto di procedere:

-        all'approvazione dello schema di indagine di mercato e dello schema di disciplinare di incarico
allegati alla presente determinazione;

-         all'indizione della procedura per l'affidamento dell'incarico;
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-         all’individuazione del professionista attraverso i criteri di selezione previsti nello schema di
avviso di indagine di mercato allegato,

DETERMINA

per 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 l’affidamento dei servizi di Progettazione definitiva ed
esecutiva, Direzione Lavori, misura, contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, Redazione certificato di regolare esecuzione, per l’esecuzione degli “Interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico nelle aree di via Terracini” CUP F74E20000300005 CIG 8951476FAA mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e successiva conversione, con
modificazioni, in legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii., con selezione dell’operatore economico da
individuare sulla base delle risultanze di un’indagine di mercato e nel rispetto del principio di rotazione;
Procedere alla negoziazione del ribasso sull’importo dell’onorario posto a base di gara con il Professionista
selezionato;
Approvare gli allegati schema di avviso di indagine di mercato e schema di  contratto inerenti l'incarico da
affidare.
Stipulare il contratto con scrittura privata;
Dare atto che:

la spesa per il superiore servizio, dell'importo di € 53.311,11 oltre CNPAIA e IVA, trova copertura
finanziaria all'interno del quadro economico dello studio di fattibilità tecnico economica ammesso a
contributo finanziario, ai sensi del comma 139-bis dell’art. 1 della legge n.145 /2018 e ss.mm.ii, per
interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, giusto Decreto del
Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con Il
Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle
finanze del 23/02/2021;
si procederà alla formalizzazione dell'impegno di spesa successivamente all'individuazione
dell'aggiudicatario;
tutta la documentazione inerente la presente procedura di gara verrà pubblicata sul sito istituzionale
dell’Ente;
che il Codice di Identificazione Gara (CIG) è 8951476FAA

 

                                                                                                    Il Responsabile dell’Area Tecnica

                                                                                                               Arch. Sebastiano Alesci

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii. 
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