
COMUNE DI RAVANUSA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

 
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA 3

 AREA TECNICA
Int. UFFICIO 27 n. 207 del 29-10-2021

  
REGISTRO GENERALE N. 923 DEL 29-10-2021

 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA,
MISURA, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DEI "LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE TANGENZIALE EST DI
RAVANUSA"(AG) CUP: F77H19004280005, CIG: 89275829B8"

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Arch. Sebastiano Alesci

 
CUP: F77H19004280005 CIG89275829B8
 
Premesso che,

-    con D.S. n. 17 del 08/06/2020 l’Amministrazione Comunale nell’intento di porre in essere la
riqualificazione e messa in sicurezza della circonvallazione tangenziale est di Ravanusa ha nominato
Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Sebastiano Alesci;
-      l’opera risulta inserita nel Piano Triennale delle OO.PP.  2021/2023 di questo Comune;
-   con D.R.A. n. 477 del 09/06/2020 è stato approvato in linea amministrativa il progetto definitivo
redatto dall’ing. Vittorio Giarratana per i “Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della
Circonvallazione Tangenziale Est di Ravanusa”, nel Comune di Ravanusa (AG) CUP:
F77H19004280005, dell’importo complessivo di € 2.600.000,00 di cui € 1.998.636,07 per lavori ed €
601.363,93 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
-     Con D.D.G n. 2552/2021 del 09/09/2021 emesso dall’Assessorato alle Infrastrutture della Regione
Sicilia è stata finanziata l’opera.
-     si rende necessario affidare il servizio di direzione lavori, direzione operativa, misura, contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;

 
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;
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-     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;
-     che ai sensi dell’art. 31 comma 8 del  codice dei contratti integrato, 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 presente
codice e ss.mm.ii 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.

 
Atteso che,

-     il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all’art. 31,
comma 8, del D. Lgs n. 50/2016;
-     l’importo della prestazione, determinata applicando il D.M. del 17/06/2016, è pari ad € 113.660,84
, oltre cassa previdenziale ed I.V.A. di legge, come previsto nel quadro economico allegato al progetto
definitivo approvato;

 
Ritenuto di individuare il professionista/i attraverso i criteri di selezione previsti nello schema di avviso di
indagine di mercato che si approva e si allega alla presente determinazione;
 
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 direzione lavori,  misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, direzione operativa dei “Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della
circonvallazione tangenziale est di Ravanusa.
l’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi di direzione lavori, direttore operativo, misura,
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori di riqualificazione e messa
in sicurezza della circonvallazione tangenziale est di Ravanusa.
il valore economico del servizio è pari ad € 113.660,84, oltre cassa previdenziale ed I.V.A. di legge,
come da prospetto allegato al progetto esecutivo approvato e redatto ai sensi del D.M. del 17/06/2016;
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio;
le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegato avviso di indagine di mercato e modelli
allegati;
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 legge n. 120 del 11/09/2020, previo esperimento di
indagine di mercato, ritenuto metodo più adeguato rispetto all’importo del servizio;

 
Dato Atto, altresì che:

ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera a) del D. Lgs 50/2016 data la carenza di personale e mezzi
assegnati al Settore LL.PP. e il notevole carico di lavoro che attualmente grava sul personale
dell’Ufficio risulta impossibile svolgere l’attività da conferire utilizzando personale interno all’Ufficio
Tecnico;
ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera b del D.Lgs 50/2016 il Comune di Ravanusa non appartiene ad
alcun ufficio consortile di progettazione e di direzione dei lavori costituito;
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(89275829B8), in base a quanto
previsto dall’art.3comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 dalla stessa Autorità;

 
Visti lo:

schema di avviso di indagine di mercato e modelli allegati finalizzata all’individuazione dell’operatore
economico cui affidare il servizio di direzione lavori, direttore operativo, misura, contabilità, del
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coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento per la realizzazione dei lavori su
indicati;
schema delle competenze tecniche determinate ai sensi del D.M. del 17/06/2016;

 
Ritenuto potersi procedere all'approvazione dello schema di indagine di mercato e relativi allegati e
all'indizione della procedura per l'affidamento dell'incarico.
 
Visti:

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
la Legge n.120/ dell’11/9/2020
il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
la L.R. 12 luglio 2011 n. 12

 
DETERMINA

 
ai sensi del 1° comma della L.R. 10/91 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 direzione lavori, direzione
operativa, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dei “Lavori di
riqualificazione e messa in sicurezza della circonvallazione tangenziale est di Ravanusa”(AG) CUP:
F77H19004280005, CIG: 89275829B8”  mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)
del D.L. 76/2020 e successiva conversione con legge n. 120 del 11/09/2020, con selezione dell’operatore
economico da individuare sulla base dellerisultanze di un’indagine di mercato.
 
Procedere a negoziazione al ribasso sull’importo dell’onorario posto a base di gara con il Professionista
individuato.
 
Approvare l'allegato schema di  contratto ed avviso di indagine di mercato  inerente l'incarico da affidare.
 
Stipulare il contratto ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
 
Dare atto che:

la spesa per il superiore servizio, dell'importo di € 113.660,84 oltre CNPAIA e IVA, trova copertura
finanziaria all'interno del quadro economico delle spese ammesse a finanziamento;
si procederà alla formalizzazione dell'impegno di spesa successivamente all'individuazione
dell'aggiudicatario;
tutte le spese necessarie per l'avvio della procedura di gara inerenti contribuzione Anac, compensi
spettanti alla commissione aggiudicatrice ed eventuali, trovano copertura all'interno del quadro
economico di progetto approvato ed ammesso a finanziamento al sopra citato D.D.G n. 2552/2021 del
09/09/2021 emesso dall’Assessorato alle Infrastrutture della Regione Sicilia;
Tutta la documentazione inerente la presente procedura di gara verrà pubblicata sul sito istituzionale del
committente;
che il Codice di Identificazione Gara (CIG) [89275829B8]

 
 
                                                                                                    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. 

 
 
 

3/3


