
COMUNE DI MINEO
(Città Metropolitana di Catania)

Registro Generale N.      467     . Del      20-12-2021     .

OGGETTO:DETERMINA A CONTRARRE per l'affidamento dei servizi di ingegneria
ed architettura per la progettazione definitiva - esecutiva dei lavori
denominati "Lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico
dell'Edificio Scolastico di proprietà comunale Scuola Media Ducezio"
CUP [E97H21010420001]    CIG [902558545C]  Avvio procedura aperta
con il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli
artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. e Impegno Somme.-

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area:Area Servizi al Territorio

Servizio:AREA SERVIZI AL TERRITORIO

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

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

========

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:



IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI AL TERRITORIO

Premesso che con DD nr. 439 del 29/11/2021, per l’intervento di cui in oggetto è stato nominato
RUP lo scrivente responsabile dell’area LL.PP. e Manutenzione in sostituzione del geom. Patrizio
FAGONE;

Visto il Decreto Assessoriale n. 23/GAB. del 3 ottobre 2018 recante le modalità di utilizzazione del
Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come
novellato dall’articolo 7, comma 25 e comma 26, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e
dall’articolo 21, comma 6, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8;

Visto il Decreto Assessoriale n. 25/GAB. del 12 ottobre 2018 che modifica ed integra il Decreto
Assessoriale n. 23/GAB. del 3 ottobre 2018;

Che con prot. n. 3762 del 10/03/2021 è stata presentata all’Assessorato regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 7, Via Munter n. 21 -
90145 - Palermo istanza per l’accesso al “Fondo di rotazione “ in favore degli enti locali destinato
esclusivamente alla copertura finanziaria delle somme occorrenti per la redazione della
progettazione, e di quelle eventuali necessarie per l'approvazione dei progetti riguardanti interventi
coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione e prioritariamente degli interventi del
ciclo 2014/2020, per l’intervento avente ad oggetto: Messa in sicurezza e miglioramento sismico
dell’edificio scolastico di proprietà comunale “scuola media Ducezio”, per l’importo di €
305.058,05;

Visto il DDG nr. 428 del 14/04/2021, con il quale viene approvato l’elenco definitivo delle istanze
di accesso ammesse e non ammesse ai benefici del “Fondo di Rotazione per la progettazione” di cui
ai Decreti Assessoriali 3 ottobre 2018, n. 23/Gab. e 12 ottobre 2018, n. 25/GAB., ove risulta che
l’intervento di che trattasi risulta ammesso a contributo;

Vista la Determinazione Dirigenziale nr. 66 del 04/03/2021 con la quale veniva approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’importo complessivo di € 3.428.300,00;

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 personale tecnico, ad oggi, in organico è totalmente impegnato per l’esecuzione dei lavori già
appaltati e/o in corso di aggiudicazione, nonché impossibilitato nel rispettare i tempi della
programmazione dei lavori previsti dall’Amministrazione Comunale e di svolgere nel contempo
le funzioni di istituto;

Considerato che si ritiene necessario procedere all’indizione della procedura di gara per
l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per progettazione definitiva-esecutiva;

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.;
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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, suddivisi per competenze4)
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)

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;

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;

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

Richiamata la Determinazione Sindacale n. 11/2021 di conferimento incarico allo scrivente di
Responsabile dell’Area Servizio al Territorio;

DETERMINA

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

Avviare la gara mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più2.
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come in atti di gara;
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Approvare, all’uopo, i seguenti schemi di documenti di gara:3.

Bando di gara;
Disciplinare di gara;
Disciplinare di incarico;
Determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara, 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;

Inviare alla CUC di Vizzini, quale Stazione Unica Appaltante, la documentazione per4.
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.) verrà5.
espletata con modalità telematica e-procurement dalla Centrale Unica di Committenza;

Dare atto che le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice da nominarsi6.
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 della7.
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 dall’Assessorato8.
regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 7 –
Giusto DDG nr. 428 del 14/04/2021, e ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000,
impegnata al cap. 710/3 riportato in bilancio per l’importo complessivo di €. 193.319,19, come
da prospetto:

ESERC.FINANZ 2022

CAPITOLO 710/3 DESCRIZION
E

INCARICHI PROFESSIONALI FINANZIATI CON
FONDO DI ROTAZIONE 2/2002 ART.43 ENTRATA
CAP 129/6

MISSIONE-PRO 01 - 06 TITOLO 2 PIANO 01.06-2.02.03.05.001

ANNO

SIOPE CIG 902558545C CUP E97H21010420001

DEBITORE Da individuare
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CAUSALE Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva -

Modalità Fondo di Rotazione – DDG nr. 428/2021.-

Sub Imp. n. IMPORTO €. 193.319,19 Scadenza

Prendere atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente9.
di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Rendere noto, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento10.
è l’ing. Condorelli Franco.
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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 20-12-2021 Il Responsabile P. O.
Fto ing. CONDORELLI FRANCO

PARERE DI REGOLARITà TECNICA

Si appone parere Favorevole di Regolarita' Tecnica.

Data       20-12-2021      .
Il Responsabile del servizio

F,to ing. CONDORELLI FRANCO

PARERE DI REGOLARITà CONTABILE

Si appone parere Favorevole di Regolarita' contabile.

Data       20-12-2021      .
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.

Impegno N.   351 del 20-12-2021 a Competenza   CIG 902558545C

5° livello 01.06-2.02.03.05.001  Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Capitolo        710 / Articolo     3
INCARICHI PROFESSIONALI FINANZIATI CON FONDO DI ROTAZIONE 2/2002 ART.43 ENTRATA CAP 129/6

Causale DETERMINA A CONTRARRE per laffidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per la progettazione
definitiva - esecutiva dei lavori denominati Lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico dellEdificio
Scolastico di proprieta comunale Scuola Media Ducezio  CUP [E97H21010420001]    CIG [902558545C]  Avvio
procedura aperta con il criterio dellofferta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. e Impegno Somme.-

Importo 2021 Euro 193.319,19

Data       20-12-2021      .
Il Responsabile del servizio finanziario

Fto  Garofalo Roberto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N.      1380      Reg. Pubbl.

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

Comune, dal           20-12-2021           al           04-01-2022           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 ing. CONDORELLI FRANCO
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