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COMUNE DI RACCUJA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
OGGETTO:

N. 162
12/06/2019

Lavori di "Riqualificazione urbana Piazza 2
giugno con recupero ed adeguamento del contesto
architettonico del palazzo municipale prospiciente - CUP:
F72F15000170001. - Affidamento incarico collaudo statico in
corso d'opera a dipendente di altra amministrazione pubblica. CIG: ZA028D6FB8.-

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno Dodici del mese di Giugno, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
VISTO che con Deliberazione di G.M. n. n. 127 del 27/09/2017 e successiva
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 174 dell'11/05/2018 è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione urbana Piazza 2
giugno con recupero ed adeguamento del contesto architettonico del palazzo
municipale prospiciente" per l'importo complessivo di €. 1.025.000,00 di cui €.
739.436,47 per lavori ed €. 285.563,53 per somme a disposizione
dell'Amministrazione, come da quadro economico di seguito riportato:
A)-LAVORI
€. 739.436,47
-Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
€. 33.951,46
-Importo dei lavori soggetti a ribasso
€.705.485,01
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
£. 285.563,53
-Rilievi geotecnici - prove sulla muratura propedeutiche
al progetto esecutivo al netto del r.a. - compreso Iva
€. 7.892,61
-Allacciamenti pubblici servizi e oneri conferimento
a discarica compreso Iva
€. 14.884,93
-Imprevisti ed arrotondamenti (1,73 %)
€. 12.762,96
-Comp. Tec. Progettazione, D.L., Mis e Cont. -. Sicurez.
in fase di progettazione e di esecuzione al netto del r.a.
offerto in fase di gara
€. 80.275,67
-RUP e progetto definitivo interno
€. 10.123,19
-Direttore operativo e Ispettore di cantiere
€. 17.336,37
-Spese per oneri di gara
€. 1.000,00

-Spese per elementi di arredo e attrezzature compreso
oneri di installazione ed Iva
€. 10.000,00
-Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
Tecniche previste dal capitolato, collaudo tecnico/amm.
Collaudo statico ed altri event. Collaudi specialistici e
Certificazione energetica
-accertamenti di laboratorio
C. 7.024,35
-certificazione energetica
C. 3.250,57
-collaudi
C. 13.529,48
C. 23.804,40
C. 23.804,40
-Iva ed eventuali altre imposte (contributi, visti Ordine
Professionali)
-Iva al 10 % sui lavori
€. 73.943,65
-Iva su competenze tecniche e coli C. 26.676,24
-Vidimazione competenze
C. 2.287,84
-Cassa previdenza
C. 4.575,68
€.107.483,41
€.107.483,41
TOTALE COMPLESSIVO
£.1.025.000,00
VISTI
-i pareri rilasciati in Conferenza di Servizi del 25/09/2015;
-Il verbale di verifica del progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.
50/2016, in data 27/09/2017;
-il rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo redatto al sensi dell'art. 26
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 in data 27/09/2017;
-il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 26 comma 8
del D.Lgs. 50/2016, in data 27/09/2017;
-il Parere tecnico di approvazione ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011
rilasciato dal RUP con n. 06 del 27/09/2017;
-L'Autorizzazione del Genio Civile di Messina ai sensi dell'art. 18 della Legge 2/2/74,
n. 64 e ss.mm.ii. rilasciata con prot. 189826/2017;
-L'Autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali della
provincia di Messina, a sensi dell'art. 21 del D.Lvo n. 42/2004 e s.m.i., rilasciata con
prot. n. 7103-6/2015 e successivo con prot. 1615/2018;
VISTO che con D.D.G. n. 1148 del 23/05/2018 dell'Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti - Servizio
7 - Politiche Urbane e Abitative - U.O.S7.0 i - il suddetto progetto è stato ammesso a
finanziamento per l'importo complessivo di C. 1.025.000,00 di cui C. 972.000,00 con
impegno assunto con il suddetto decreto con fondi del Bilancio della Regione
Siciliana ed C. 53.000,00 con impegno assunto da questo Comune con Deliberazione
di G.M. n. 61 del 09/05/2017 e successiva Determinazione del Responsabile
dell'Area Tecnica n. 167 del 09/05/2017;
VISTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giovanni Mastriani
dipendente dell'Area Tecnica di questo Comune giusta Determinazione del
Responsabile dell'Area Tecnica n. 350 del 18/08/2015;
VISTO che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 196 del
06/06/2017, stante la complessità dell'opera ed al fine di garantire al RUP un
supporto tecnico specialistico adeguato, è stato nominato supporto al Rup ling.
Nunziato Chiofalo Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune;
VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 320
dell'i 1/09/2018 è stato approvato lo schema del bando e del relativo disciplinare di gara;
VISTO che 1'UREGA Sezione Provinciale di Catania, in data 21/11/2018, 23/11/2018,
06/12/2018, 17/12/2018, 18/12/2018, 10/01/2019, 18/01/2019, 30/01/2019,

27/02/2019, 07/03/2019 e 14/03/2019, ha esperito il pubblico incanto dei suddetti
lavori;
VISTO il verbale di gara trasmesso dall'UREGA in data 18/03/2019 prot. n. 1544, dal
quale è risultata provvisoriamente aggiudicataria l'Impresa ISA RESTAURI E
COSTRUZIONI S.R.L. - via Libertà, sn, 98073 Mistretta (Me) - P.I. 03082820832, che ha
offerto un ribasso del 38,0204 % corrispondente ad C. 268.228,22 offrendo così un
prezzo per i lavori di C. 437.256,79 a cui si sommano C. 33.951,46 per oneri per la
sicurezza, determinando un prezzo globale contrattuale pari ad C. 471.208,25, IVA
esclusa (importo a base d'asta C. 705.485,01 - ribasso del 38,0204% pari ad C.
268.228,22 + oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta C. 33.951,46 = C.
471.208,25);
VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 108 del
23/04/2019 sono stati approvati i suddetti verbali di gara aggiudicando, definitivamente
i lavori, all'Impresa ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. - via Libertà, sn, 98073
Mistretta (Me) - P.I. 03082820832, per un importo contrattuale di €. 471.208,25 oltre
Iva;
VISTO che per effetto del ribasso d'asta del 38,0204 % offerto dalla sopracitata Impresa
ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. e tenendo conto della quota percentuale del 10
% in premessa determinata per la prevenzione e la sicurezza all'interno dei cantieri, il
quadro economico dell'intervento post gara è il seguente:
A)-LAVORI AL NETTO
C. 471.208,25
-Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
C. 33.951,46
-Importo dei lavori soggetti al netto del ribasso d'asta
Del 38,0204 %
€.437.256,79
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
-Rilievi geotecnici - prove sulla muratura propedeutiche
al progetto esecutivo al netto del r.a. - compreso Iva
-Allacciamenti pubblici servizi e oneri conferimento
a discarica compreso Iva
-Imprevisti ed arrotondamenti (1,73 %)
-Comp. Tec. Progettazione, D.L., Mis e Cont. -. Sicurez.
in fase di progettazione e di esecuzione al netto del r.a.
offerto in fase di gara
-RUP e progetto definitivo interno
-Direttore operativo e Ispettore di cantiere
-Spese per oneri di gara
-Spese per elementi di arredo e attrezzature compreso
oneri di installazione ed Iva
-Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
Tecniche previste dal capitolato, collaudo tecnico/amm.
Collaudo statico ed altri event. Collaudi specialistici e
Certificazione energetica
-accertamenti di laboratorio
C. 7.024,35
-certificazione energetica
C. 3.250,57
-collaudi
C. 13.529.48
C. 23.804,40
Quota percentuale del 10 % sul ribasso d'asta ai sensi
dell'art.3 della Legge Regionale n. 20/2017 e ss.mm.ii.
-Iva ed eventuali altre imposte (contributi, visti Ordine
Professionali)
-Iva allO% sui lavori
C. 47.120,83
-Iva su competenze tecniche e coli C. 26.676,24
-Vidimazione competenze
C. 2.287,84
-Cassa previdenza
C. 4.575,68

C. 285.563,53
C. 7.892,61
€. 14.884,93
C. 12.762,95

€. 80.275,67
€. 10. 123,19
C. 17.336,37
e. 1.000,00

e. 10.000,00

C. 23.804,40
C. 26.822,82

C. 80.660,59
€. 80.660,59
Sommano €.285.563,53
TOTALE
C. 756.771,78
Economie ribasso d'asta ed Iva
C. 268.228,22
TOTALE COMPLESSIVO
€.1.025.000,00
VISTO il contratto di appalto Rep. n. 258 del 07/06/2019 in corso di registrazione;
PRESO ATTO della necessità di conferire l'incarico per lo svolgimento delle operazioni
relative al collaudo statico in corso d'opera delle opere strutturali previste nel progetto
esecutivo approvato con Deliberazione di G.M. n. n. 127 del 27/09/2017 e successiva
Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 174 dell'i 1/05/2018;
POSTO CHE ai sensi degli artt. 65 e 67 comma 1, del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con D.P.R. n. 380 del
06/07/2001, tutte le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
ed a struttura metallica devono essere sottoposte a collaudo statico;
• che il Genio Civile di Messina, con nota prot. n. 189826 del 26/09/2017, ha
trasmesso, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 02.02.74 n. 64 e del D.M. 14/01/2008,
la prescritta autorizzazione all'esecuzione delle opere strutturali previste in progetto;
• che per la realizzazione delle opere strutturali è necessario, ai sensi di detto art. 18,
comunicare al Genio Civile anche il nominativo del Collaudatore Statico;
• che l'art. 7 della L. n. 1086/1971 nonché l'art. 67 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001
prevedono che il collaudo debba essere eseguito da un ingegnere o da un architetto,
iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella
progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera;
PRESO ATTO delle previsioni di cui all'art. 102, relativo al collaudo, ed in particolare del
comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, cosi come modificato dall'art. 66, comma 1, lett. g) del
D.Lgs. n. 56/2017, ai sensi del quale "per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione
dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti per i lavori individuano tra
i propri dipendenti ovvero tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, il
collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico ( ... );
• della carenza nell'organico di questa stazione appaltante stante che, oltre al
sottoscritto Ingegnere, quale responsabile dell'Area Tecnica e supporto al Responsabile
Unico del procedimento dei lavori in oggetto, non risultano altre figure professionali con
adeguata e specializzata professionalità in materia, per cui necessita procedere
all'affidamento dell'incarico, in parola, a dipendente di altre amministrazioni pubbliche
con le procedure di cui all'art. 31, comma 8, ultimo periodo, (disposizione modificata dal
D.Lgs. n. 56/2017);
• che il compenso spettante l'attività di collaudatore statico, determinato nel rispetto
delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 9, del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla L. 07/08/2008 n. 133, ammonta ad C. 4.861,30, oltre Iva ed oneri se
dovuti, si farà fronte con le somme previste nell'ambito delle somme a disposizione
dell'Amministrazione del quadro economico di progetto approvato con Deliberazione di
G.M. n. n. 127 del 27/09/2017 e successiva Determinazione del Responsabile
dell'Area Tecnica n. 174 dell'11/05/2018;
Rilevato che l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito delle modifiche
introdotte dal D.Lgs. n. 56/2017, prevede che le stazioni appaltanti procedono

all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
• che è accertato e certificabile il ricorso per l'affidamento della prestazione di che
trattasi, a cui è subordinata l'esecuzione dei lavori strutturali, ad un dipendente di altra
amministrazione;
Atteso che, ling. Michele Gatto in servizio presso il Comune di Capo d'Orlando (Me), allo
scopo interpellato, ha dato la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico di
collaudatore statico, per l'importo di C. 2.187,58 compresi oneri fiscali e previdenziali;
• che il medesimo professionista, regolarmente iscritto al relativo Albo Professionale
della Provincia di Messina al n. 2214 dal 01/07/1990, quindi, da ben oltre dieci anni è
dotato di esperienza e competenze professionali in materia, nonché in possesso di tutti i
requisiti e delle capacità previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come evincasi dal
curriculum vitae, agli atti d'ufficio;
Vista la dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dall'Ing. Michele Gatto
relativa ai requisiti di ordine generale e professionale, di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., in atti;
Visto lo schema di disciplinare di incarico, all'uopo predisposto, regolante i rapporti tra
l'Amministrazione e il Professionista;
Dato atto che, ai sensi dall'art. 13 della legge 13 Agosto 2006, come modificata dal
decreto legge 12 Novembre 2010 n° 187, convertito in legge, con modificazioni dalla legge
17 Dicembre 2010, n° 217, avente ad oggetto norme sulla tracciabilità finanziaria, cosi
come previsto dalla Determinazione n° 10 del 22/12/2010 dell'AVCP, per i lavori di cui in
oggetto è stato acquisito il seguente codice: ZA028D6FB8;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28/01/2008 e
modificato con Deliberazione di C.C. n. 02 del 28/02/2014;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come integrato
con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le LL.RR. nn. 44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/98 e 30/2000;
Visto il Decreto Legislativo 18-08-2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e s.m.i. coordinato con il D.Lgs. 10 Agosto 2014,
n. 126;
Viste le Determinazioni Sindacali n. 01 del 02/01/2019 e n. 05 del 20/05/2019;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) Di prendere atto, per i motivi in premessa delineati che qui di seguito si intendono
integralmente trascritti, che è accertato e certificabile il ricorso per l'affidamento del
servizio de quo, ad un dipendente di altra amministrazione, come previsto dall'art.
102, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 modificato dall'art. 66, comma
1, lett. g) del D.Lgs. n. 56/2017.
2) Di conferire, pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 8 e
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.
56/2017, l'incarico professionale di collaudo statico in corso d'opera, a cui è
subordinata l'esecuzione delle opere strutturali relative ai lavori di

"Riqualificazione urbana Piazza 2 giugno con recupero ed adeguamento del
contesto architettonico del palazzo municipale prospiciente", all'Ing. Michele
Gatto (c.f. Gli' MHL 57A26 B666H) residente in Capo d'Orlando (Me) - via Consolare
Antica, n. 677, in servizio presso il Comune di Capo d'Orlando (Me), regolarmente
iscritto al relativo Albo Professionale al n. 2214/1990 ed in possesso della
professionalità e dei requisiti richiesti per legge in relazione al servizio da espletare,
per l'importo di €. 2.187,58 compresi oneri fiscali e previdenziali.
3) Di approvare lo schema di disciplinare di incarico, in atti, regolante le modalità di
espletamento dello stesso nei suoi elementi essenziali.
4) Di dare atto che:
-il contratto - disciplinare di incarico verrà stipulato con le modalità previste dall'art.
32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
-alle relative spese tecniche ammontanti ad C. 2.187,58, compresi oneri fiscali e
previdenziali, si farà fronte con le somme previste, fra quelle a disposizione
dell'Amministrazione, nel quadro economico progettuale approvato con
Deliberazione di G.M. n. n. 127 del 27/09/2017 e successiva Determinazione del
Responsabile dell'Area Tecnica n. 174 dell'i 1/05/2018, per la cui realizzazione è
stato concesso un finanziamento con D.D.G. n. 1148 del 23/05/2018
dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento
Infrastrutture e Mobilità Trasporti - Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative U.O.S7.01 - per l'importo complessivo di C. 1.025.000,00 di cui C. 972.000,00
con impegno assunto con il suddetto decreto con fondi del Bilancio della Regione
Siciliana ed C. 53.000,00 con impegno assunto da questo Comune con
Deliberazione di G.M. n. 61 del 09/05/2017 e successiva Determinazione del
Responsabile dell'Area Tecnica n. 167 del 09/05/2017;
-ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, di cui alla determinazione dell'ANAC
n. 4/2011 aggiornata al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione n. 556 del
31/05/2017, la stazione appaltante ed il professionista aggiudicatario assumono
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice identificativo gara
(CIG) attribuito, per il presente incarico dall'ANAC è ZA028D6FB8.
5) Di dare atto, altresì, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
Di disporre, in ossequio all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 con l'applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione della presente
determinazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di
Raccuja.
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Il Tecnico Istruttore/RUP
Geom.M triani Giovanni

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
I7\Nulzato

(Città Metropolitana di Messina)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal

__ al

02-0-Mq

Raccuja, li

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

