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COMUNE DI RACCUJA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 278

Data 03/09/2019

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento incarico per
Progettazione Esecutiva e Coordinatore della Sicurezza in fase
di Progettazione per lavori di "Ristrutturazione ed
integrazione acquedotto esterno del Centro e delle
Frazioni: FONDACHELLO e CAMPOMELIA".
CUP: F72G17000020009 - CIG: 80230985EA-

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno Tre del mese di Settembre, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Premesso,
CHE sulla GURS n. 7 del 09/02/20 18 è stato pubblicato il Decreto dell'Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per l'utilizzazione del 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;
CHE con Deliberazione di G.M. n. 38 del 09/03/2018 è stato approvato lo studio di
fattibilità tecnica-economica redatto dal Geom. Giovanni Mastriani - dipendente
dell'Area Tecnica del Comune di Raccuja e l'Ing. Michele Gatto - dipendente del
Comune di Capo d'Orlando, relativo ai lavori di "Ristrutturazione ed integrazione
acquedotto esterno del Centro e delle Frazioni: FONDACHELLO e
CAMPOMELIA", per l'importo complessivo di €. 1.489.178,00 di cui €. 995.629,01
per lavori ed €. 493.548,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva n. 100 del
07/03/2018, le funzioni di RUP sono state affidate all'ing. Nunziato Chiofalo responsabile dell'Area Tecnica;
CHE questo Comune ha presentato istanza per attingere al suddetto Fondo di Rotazione,
per un importo di €. 86.303,32, finalizzato alla redazione della progettazione
esecutiva della predetta opera;
CHE con D.D.G. 8 novembre 2018, n. 446/DRT, è stato approvato l'elenco definitivo delle
istanze di accesso ammesse, riammesse a seguito di riesame e/o di soccorso
istruttorio e non ammesse, ai benefici del "Fondo di Rotazione per la progettazione" di
cui al Decreto Assessoriale 20 dicembre 2017, n. 72/Gab, nel cui elenco "C" risulta
utilmente inserito in graduatoria per dotarsi, questo Ente, della progettazione
esecutiva, il progetto relativo ai lavori di "Ristrutturazione ed integrazione
acquedotto esterno del Centro e delle Frazioni: FONDACHELLO e
CAMPOMELIA", per l'importo di complessivo di €. 86.303,32;

CHE con nota Prot. n°120436 del 6 Giugno 2019, l'Assessorato delle Infrastrutture e
della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - Area 1 - Coordinamento Attività
della Direzione, ha comunicato, a questo Ente, l'ammissione ai benefici del "Fondo
di Rotazione per la Progettazione" di cui all'allegato "C", del D.D.G. dell'8 novembre
2018, n°446/DRT (Elenco delle istanze riammesse a seguito di riesame e/o soccorso
istruttorio D.D.G. n. 279/Gab. del 02/08/2018);
VISTE le modalità operative riportate nella citata nota n.120436/2019 che, al fine di
dare completa attuazione al "Fondo di rotazione per la progettazione", prescrivono la
tempistica da rispettare per completare le procedure di affidamento dei servizi in
oggetto, che devono essere concluse entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta
nota;
RILEVATO che risulta necessario provvedere all'attivazione della procedura di
affidamento dei servizi tecnici entro il termine assegnato nella nota sopra
menzionata, per dotare questo Comune della progettazione esecutiva, atta a
consentire posizione prioritaria in caso di partecipazione a Bandi Regionali, Nazionali
e Comunitari (P0 FESR 2014/2020, ecc., ecc.);
CONSIDERATO che per l'espletamento di detti servizi tecnici di Ingegneria bisogna
avvalersi di professionisti esterni, stante la gran mole di provvedimenti che la
normativa vigente rimette alla competenza gestionale dell'Ufficio Tecnico e che, nel
caso specifico di questo Ente, oltre all'ingegnere, responsabile del procedimento, non
risultano altre figure professionali per svolgere l'incarico;
PRESO ATTO, pertanto, che le competenze professionali per la progettazione esecutiva e
il coordinamento della sicurezza, in fase di progettazione, ammontano, come da
quadro delle somme occorrenti ad C. 40.136,13, oltre IVA ed oneri;
RITENUTO di affidare l'incarico di cui sopra, quindi per affidamenti di servizi tecnici di
importo superiore a €.40.000 ed inferiore ad €.100.000,00, mediante procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), nel testo coordinato con l'art. 25
del D.Lgs. n. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016" e
157, comma 2, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
disciplinato dall'art. 95, comma 3 lett.b, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e con invito
rivolto ad almeno cinque operatori economici;
RITENUTO, altresì, che, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, l'affidamento sarà espletato ricavando
cinque operatori economici, di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, che siano iscritti
all'Albo Unico Regionale dei Professionisti, istituito ai sensi dell'art. 12 della L.R.
12/2011 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ed aggiornato
con D.D.G. n. 283/DRT/2016 ed anche, prima della presentazione dell'offerta,
all'Albo istituito sulla piattaforma telematica ASMECOMM della Centrale di
Committenza ASMEL Consortile di cui all'art. 37 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO che con Deliberazione di G.M. n. 106 del 10/07/2018 questo Ente ha aderito
all'ASMEL - "Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali"
e con successiva Deliberazione di C.C. n. 33 del 04/09/2018 è stato approvato lo
Statuto di ASMEL Consortile s.c. a r.1., ed il Regolamento delle attività di indirizzo e
controllo sulla società ASMEL CONSORTILE s.c.a r.l. ed acquisito le quote societarie
di competenza;
RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n.
50/2016 e di assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile Soc.Cons.
a.r.l. i relativi servizi di committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016,
inerenti all'indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma
ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di
Gara precisando che:
• La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.
• Le offerte saranno inoltrate secondo le modalità indicate nella lettera di
invito/ Disciplinare di Gara;
• Unitamente alla presente determinazione il Comune di RACCUJA trasmette ad
ASMEL consortile S.c.a r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a
disposizione dei concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di gara,

predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e sollevando ASMEL consortile S.c.a
r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico:
o Lettera di invito/ Disciplinare di Gara;
o Allegati;
il corrispettivo, a carico dell'aggiudicatario, per tutte le attività di committenza non
escluse dal comma 2-bis dell' art.41 del D.lgs. n. 50/2016 è pari all'l% oltre IVA,
dell'importo a base di gara, corrispondente a C. 401,36 oltre IVA. L'Aggiudicatario
si impegna al relativo pagamento a favore della Centrale di Committenza con la
sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo da trasmettere alla stessa via pec con
firma digitale che dovrà poi, in copia, allegare all'offerta in uno alla certificazione
dell'invio e della ricevuta del destinatario a comprova.
Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
Vista la lettera di invito/ disciplinare di gara ed i relativi allegati;
Viste le Determinazioni Sindacali n. 01 del 02/01/2019 e n. 05 del 20/05/2019 con le
quali sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile dell'Area
Tecnica;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto i 'Ord. Amm. Enti Locali vigente in Sicilia;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. 12 luglio 2011, n. 12;
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora vigenti;
DETERMINA
1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991, le
motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa costituenti parte integrali e
sostanziali del presente dispositivo;
2) DI AVVIARE la procedura per l'affidamento del servizio tecnico di progettazione
esecutiva e coordinamento della sicurezza, in fase di progettazione, dei lavori di
"Ristrutturazione ed integrazione acquedotto esterno del Centro e delle
Frazioni: FONDACHELLO e CAMPOMELL4", dell'importo di C. 40.136,13, oltre IVA
ed oneri, a base di gara, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lettera b), nel testo coordinato con l'art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017 "Disposizioni
integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016" e 157, comma 2, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall'art. 95, comma 3 lett.b, del
medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
3) DI PROCEDERE alla selezione di almeno cinque soggetti, di cui all'art. 46 del D.Lgs.
50/2016, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 ed iscritti
all'Albo Unico Regionale istituito al sensi dell'art. 12 della L.R. n. 12/2011
dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ed anche, prima della
presentazione dell'offerta, all'Albo istituito sulla piattaforma telematica ASMECOMM
della Centrale di Committenza ASMEL Consortile;
4) DI UTILIZZARE, per l'espletamento della procedura di gara, la piattaforma
telematica ASMECOMM della Centrale di Committenza ASMEL Consortile.
5) DI STABILIRE che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta
valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione
all'oggetto dell'appalto;
6) DI APPROVARE la lettera di invito/ Disciplinare di gara congiuntamente agli atti
connessi;
7) DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente,

nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8) DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della
Centrale di Committenza dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le
esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro due giorni dalla data
di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai
sensi dell'articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo e del
citato art. 29 del d.lgs. 50/2016.
9) DI IMPEGNARSI a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la
determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di
gara;
10)DI OBBLIGARSI, prima della stipulazione del contratto, a verificare che
l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le
attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.,
11) DI OBBLIGARSI a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario
non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di
gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell'l% oltre
IVA, sull'importo a base di gara, pari ad C. 401,36 oltre IVA, ovvero a recepire nello
schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del
suddetto corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL
consortile S.c. a r.l.. autorizzando, nel caso in cui l'aggiudicatario non abbia già
provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel consortile, la Stazione
Appaltante a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e
provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile;
12) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il
seguito di competenza;
13) DI DARE ATTO:
• Che ai sensi di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e
dall'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, gli elementi essenziali del contratto e
della procedura di affidamento sono quelli descritti in premessa;
• Che l'affidamento in parole, verrà perfezionato con la stipula del disciplinare di
incarico e con l'applicazione e modalità di cui all'art. 32, commi 10 e 14 del D.Lgs.
50/2016;
• Che ai sensi dell'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, la stazione appaltante ed il
professionista aggiudicatario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari e che al servizio in oggetto è stato attribuito il seguente CIG:
802309 85EA;
• Che ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il
Responsabile Unico del Procedimento è l'Jng. Nunziato Chiofalo, giusta
Determinazione del Responsabile dell'Area n. 98 del 07/03/2018, che resta
onerato degli atti consequenziali;
• Che con il presente atto si garantisce il rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e correttezza posti dall'art.
30 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il principio di pubblicità di cui all'art. 29 del
medesimo decreto, mediante la pubblicazione della presente determinazione
all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione
\mministraziqne trasparente.
Il Tecni o ìtruttore
Geom.

I

IiI, Responsabile dell'Area Tecnica
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COMUNE DI RACCUJA
(Città Metropolitana di Messina)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal À4OJ-Qq

al 2o21

Raccuja, lì
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

