
COMUNE DI MINEO
(Città Metropolitana di Catania)

Registro Generale N.      9     . Del      19-01-2021     .

OGGETTO:Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per progettazione
definitiva - esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, studio geologico con opzione della D.L. e contabilità,  per i
lavori denominati "Lavori di consolidamento della zona in frana di "viale
F. Crispi"  CUP [E96J16000070008]    CIG [8599018622]. Determina a
contrarre,  avvio procedura aperta con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.. approvazione documentazione di gara e Sub-impegno.-

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area:Area Servizi al Territorio

Servizio:AREA SERVIZI AL TERRITORIO

==================================

====================

========
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IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI AL TERRITORIO

Visti:
il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt.
107, 163, 183 e 191;
la deliberazione di Consiglio n. 30 del 29/10/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020 e il pluriennale per gli esercizi 2020, 2021, 2022;
il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
l’articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Vista:
la Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
in particolare l’art. 1 commi da 51 a 58, della richiamata Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, che
disciplina l’assegnazione dei contributi agli Enti Locali per spesa di progettazione definitiva ed
esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di
messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del
patrimonio degli enti locali, nonché perinvestimenti di messa in sicurezza di strade, soggetti a
rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020;

Atteso che il Comune di Mineo ha proceduto ad inoltrare candidatura al fine dell’assegnazione del
contributo di che trattasi, e con successiva comunicazione ha provveduto alla conferma di interesse
al contributo presentato entro il termine stabilito, finalizzati alla copertura della spesa di
progettazione definitiva ed esecutiva e pratiche accessorie relativamente alle opere aventi ad oggetto
“Mitigazione rischio sismico idrogeologico “Montata Grande” di € 158.914,43 e ” Consolidamento
zona in frana viale F. Crispi “,  di € 253.409,56, per un importo complessivo di € 412.323,63;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali –
Direzione Centrale per la finanza Locale del 07 dicembre 2020, che riporta gli enti locali
assegnatari, titolari delle richieste ritenute beneficiarie, ai fini dell’attribuzione del contributo per
l’anno 2020 di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e finalizzate allo
scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020, previsto dal comma 51-bis
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, meglio specificati e riportati nell’allegato A
parte integrante del richiamato decreto;

Considerato che con il suddetto Decreto sono state attribuite risorse alle richieste classificate dal n.
971 alla posizione 4737 e che le richieste avanzate da questo comune per la copertura della spesa di
progettazione definitiva ed esecutiva relativa agli interventi:
Mitigazione rischio sismico idrogeologico “Montata Grande”;
Consolidamento zona in frana viale F. Crispi, risultano classificate, rispettivamente al n. 3489 e
3490 e pertanto oggetto di finanziamento;

Preso atto che come stabilito all’art. 3 del Decreto, gli Enti assegnatari del contributo, individuati
ai sensi dell’articolo 1, punto 2., sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti
dalla data di emanazione del sopra richiamato decreto;

Preso attoche il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti è effettuato
attraverso il sistema di “Monitoraggio delle Opere Pubbliche” ai sensi del Decreto Legislativo
29/12/2011 n. 229, dove gli interventi sono classificati come “Sviluppo capacità progettuale” e
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continuando al comma 4 dell’art. 3 il controllo sull’affidamento della progettazione, il cui termine
iniziale coincide con la data di perfezionamento del CIG sul sistema dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, con il medesimo sistema sono verificate anche le informazioni sull’avanzamento
delle attività di progettazione;

Vista la Determina Dirigenziale nr. 31 del 20/02/2018 con la quale veniva approvato il progetto
preliminare per l’esecuzione dei lavori di consolidamento in viale Crispi dell’importo complessivo
di € 5.100.000,00, il cui QTE risulta così definito:

A) Importo lavori a base d'asta:  € 3.423.053,76  € 3.423.053,76

Importo lavori soggetto a ribasso (A1-A3)  A1=  € 3.320.362,15

Importo non soggetto a ribasso (oneri di sicurezza)  A3=  € 102.691,61

B) Somme a disposizione

a) Iva sui lavori 22% dell'importo  € 753.071,83

b) Incentivo tecnico art. 113 D.Lgs 50/2016  € 46.553,53

c) Imprevisti 4,54%  € 155.478,85

d) Compensi per servizi di Ingegneria studio geologico  € 545.757,60

e) Spese piano di monitoraggio  € 40.000,00

f) Commissione di gara affidamento lavori  € 10.000,00

g) Commissione di gara affidamento servizio di ingegneria  € 10.000,00

h) Spese pubblicità gara lavori e servizi  € 10.000,00

i) Contributo ANAC  € 825,00

l) Conferimento in discarica compreso Iva  € 50.000,00

m) Indennità di esproprio  € 15.259,43

n) Spese per indagini geologiche, accertamenti di lab. e verifiche tecniche  € 40.000,00

Totale somme a disposizione  € 1.676.946,24  € 1.676.946,24

Totale importo di progetto (A+B)  € 5.100.000,00

Vista la Determina Dirigenziale nr. 23 del 15/02/2018 con la quale veniva nominato quale RUP,
dell’intervento di che trattasi l’ing. Attaguile Giuseppe, nonché responsabile dell’area servizi al
territorio;

Accertato che, non è possibile affidare gli incarichi tecnici in premessa all’ufficio tecnico della
Stazione Appaltante, in quanto:
non dispone di beni, strumentazioni, tecnologie e attrezzature tecniche per l’espletamento
dell’incarico di che trattasi;
il servizio in oggetto non può essere effettuato in amministrazione ed economia con il personale
interno all’Ufficio Tecnico Comunale stante il fatto  che l’unità in possesso di laurea magistrale non
risulta specializzato come progettista ingegnere strutturista e in geotecnica ed inoltre,  per il ruolo a
cui è preposto e le per molteplici incombenze giornaliere non potrebbe, in alcun modo, far fronte
all’espletamento del servizio nei tempi e con le modalità richieste dal caso;

Richiamato l’art. 192, comma 1del D.Lgs n. 267/2000, che prescrive l’obbligo dell’adozione di
apposita preventiva determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende
perseguire, il suo oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto pertanto assumere determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000,
precisando:
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Che il fine che si intende perseguire con l’affidamento è la realizzazione dei servizi di ingegneria
ed architettura per progettazione definitiva - esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, studio geologico con opzione sulla D.L. e contabilità per i lavori denominati
"Lavori di consolidamento della zona in frana di "viale F. Crispi";
Che le modalità della scelta del contraente è quella della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 3 lett. b) del Codice dei Contratti;
Che l’obbligazione verrà perfezionata mediante sottoscrizione del disciplinare d’incarico approvato
con il presente atto;
Che le clausole principale del contratto sono contenute nel disciplinare di gara, schema del
disciplinare d’incarico nonché negli atti della presente procedura;
Che l’importo complessivo della fornitura del servizio a base d’asta è di   € 360.297,25 oltre IVA
nella misura del 22% e CASSA, per complessive € 457.145,15, di cui € 253.409,56 per la fase della
progettazione ed € 203.735,59 per la fase di esecuzione, quest’ultima subordinata alla realizzazione
dei lavori con relativa copertura finanziaria  nel quadro economico, in osservanza dell’art. 157 del
codice dei contratti e delle indicazioni dell’ANAC sugli affidamenti professionali;

Considerato, pertanto, che si ritiene necessario procedere all’indizione della procedura di gara per
l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di cui trattasi;

Tenuto conto che l’importo delle competenze tecniche lorde stimato per la realizzazione dei
predetti servizi di ingegneria ed architettura è stato determinato con le modalità del Decreto
Giustizia 17/06/2016, pubblicato sulla G.U. il 27/07/2016, come stabilito all’art. 24, comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visti, all’uopo, i seguenti schemi di documenti di gara:
Bando di gara;1)
Disciplinare di gara;2)
Disciplinare di incarico;3)
Determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara previste nel progetto preliminare4)
suddivisi per competenze professionali;
Domanda di partecipazione alla gara – Allegati 1;5)
DGUE;6)
Dichiarazioni integrative – Allegato 2;7)
Dichiarazioni ulteriori (direttori tecnici, soci ccc.) – Allegato 2 bis e ter;8)
Offerta economico-temporale;9)

Dato atto:
- Che Per l’affidamento del servizio in oggetto si demanda alla Centrale Unica di Committenza di
Vizzi-ni, le procedure di espletamento della gara;
- Che il bando di gara e il  disciplinare di gara sono stati condivisi con il dirigente della CUC;
- Che la presente procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) verrà espletata con
modalità telematica e-procurement dalla Centrale Unica di Committenza;

Ritenuto che la gara vada espletata mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come in
atti di gara;

Dare atto che la presente procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) verrà
espletata con modalità telematica e-procurement dalla Centrale Unica di Committenza;
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Dato atto che le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice da nominarsi con
successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 come recepito,
transitoriamente, in Sicilia dall’art. 24 della L.R. n. 8/2016, a cura della Centrale Unica di
Committenza presso il Comune di Vizzini, ai sensi dell'art. 37, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n.
50/2016 (ex art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.);

Dato atto, altresì, che i documenti di gara dovranno essere pubblicati sul sito internet della CUC
c/o il Comune di Vizzini, sulla GUUE, GURS, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti e sul sito informatico presso l’ANAC, nonché su almeno due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale, secondo le
indicazioni del D.M. 02/12/2016, e che dati i tempi ristretti per procedere all’affidamento i termini
si procederà in adempimento dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016, come recepito dalla L.R. n. 8/2016;

Viste le Linee Guida n. 1 (indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria), n. 2 (offerta economicamente più vantaggiosa) ed il Bando-tipo n. 3 approvati dal
Consiglio dell’ANAC, nonché il D.M. n. 49 del 07/03/2018 (linee guida sulle modalità di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione);

Verificato a che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi  sul presente
procedimento;

Richiamata la Determinazione Sindacale n. 7/2019 di conferimento incarico allo scrivente di
Responsabile d’Area Servizio al Territorio;

DETERMINA

Dichiarare le premesse parti integranti e sostanziale del presente dispositivo;1.

Dare atto che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192   del2.
D.Lgs 267/2000 e art. 32 comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. come precisato nelle premesse;

Dare atto che l’importo complessivo della gara è di € 360.297,25 di cui € 253.409,56 per i servizi3.
in fase di progettazione ed € 203.735,59 per quelli della fase di realizzazione, subordinati
quest’ultimi con relativa copertura finanziaria, alla realizzazione delle opere;

Avviare la gara mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più4.
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come in atti di gara;

Approvare, all’uopo, i seguenti schemi di documenti di gara:5.
Bando di gara;
Disciplinare di gara;
Disciplinare di incarico;
Determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara previste nel progetto preliminare
suddivisi per competenze professionali;
Domanda di partecipazione alla gara – Allegati 1;
DGUE;
Dichiarazioni integrative – Allegato 2;
Dichiarazioni ulteriori (direttori tecnici, soci ccc.) – Allegato 2 bis e ter;
Offerta economico-temporale;
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Inviare alla CUC di Vizzini, quale Stazione Unica Appaltante, la documentazione per6.
l’attivazione della procedura di gara.

Dare atto che la presente procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) verrà7.
espletata con modalità telematica e-procurement dalla Centrale Unica di Committenza;

Dare atto che le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice da nominarsi8.
con successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 come recepito,
transitoriamente, in Sicilia dall’art. 24 della L.R. n. 8/2016, a cura della Centrale Unica di
Committenza presso il Comune di Vizzini, ai sensi dell'art. 37, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n.
50/2016 verrà espletata con modalità telematica dalla Centrale Unica di Committenza;

Dare atto, altresì, che i documenti di gara dovranno essere pubblicati sul sito internet della9.
CUC c/o il Comune di Vizzini, sulla GUUE, GURS, sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico presso l’ANAC, nonché su almeno due dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale,
secondo le indicazioni del D.M. 02/12/2016, i cui impegni e affidamenti verranno assunti con
successivo e separato provvedimento, e che dati i tempi ristretti per procedere all’affidamento i
termini si procederà in adempimento dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Dare atto che la somma trova copertura, a valere sul contributo concesso dal Ministero10.
dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali – Direzione Centrale per la
finanza Locale, giusto decreto del 07 dicembre 2020, e ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs.n
267/2000, impegnata al cap. 691/1 riportato in bilancio per l’importo complessivo di €.
412.323,63, imp. 338/2020;

Di provvedere al sub-impegno per l’affidamento di cui in oggetto, cosi come da prospetto:11.

ESERC.FINANZ. 2021

CAPITOLO 691/1 DESCRIZIONE Contributo statale per spese di progettazione relativo
adinterventi di messa in sicurezza.-

MISSIONE-PRO TITOLO PIANO

ANNO ESIGIB.

SIOPE CIG 8599018622 CUP E96J16000070008

DEBITORE

CAUSALE

Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per progettazione definitiva - esecutiva,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, studio geologico, per i Lavori di
consolidamento della zona in frana di "viale F. Crispi

Modalità finanz.to
Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali – Direzione Centrale per

la finanza Locale, giusto decreto del 07 dicembre 2020

Sub. Imp. n. IMPORTO €. 253.409,52 Scadenza

Prendere atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente12.
di cui al D.Lgs.n. 33/2013 e s.m.i.;
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Rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento13.
è l’ing. Attaguile Giuseppe;
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IL RESPONSABILE DELL’AREA

Visto l’OREL 15.03.1963, n. 16 e s.m.i.;
Ravvisata, per quanto sopra la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione, facendone propri motivazione e1)
dispositivo che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi;2)
DI ATTESTARE la regolarità tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai3)
sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Mineo 19-01-2021 Il Responsabile P. O.
Fto  Attaguile Giuseppe

PARERE DI REGOLARITà TECNICA

Si appone parere Favorevole di Regolarita' Tecnica.

Data       19-01-2021      .
Il Responsabile del servizio

F,to  Attaguile Giuseppe

PARERE DI REGOLARITà CONTABILE

Si appone parere Favorevole di Regolarita' contabile.

Data       19-01-2021      .
Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to  Garofalo Roberto
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VISTO DI REGOLARITà CONTABILE

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Data       20-01-2021      .
Il Responsabile del servizio finanziario

Fto  Garofalo Roberto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N.      19      Reg. Pubbl.

Si attesta che il presente atto, è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del

Comune, dal           20-01-2021           al           04-02-2021           ad ogni effetto di pubblicità legale, ai

sensi e per gli effetti di cui all'art.12, comma 2 e 3, della L.R. 5 del 5.4.2011.

Il Responsabile P. O.
F.to  Attaguile Giuseppe
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