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COMUNE DI RACCUJA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

OGGETTO: Affidamento incarico professionale per la redazione della
relazione geologica con relative verifiche preliminari e prospezioni
geofisiche propedeutiche alla progettazione esecutiva dei lavori di
"RISTRUTTURAZIONE ED INTEGRAZIONE ACQUEDOTTO ESTERNO
DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI: FONDACHELLO E
CAMPOMELIA".
CUP: F72G17000020009 - CIG: Z8F29A9FCB
Determina a contrarre.-

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno Tre del mese di Settembre, nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
VISTO

che sulla GURS n. 7 del 09/02/2018 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;
VISTO 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 di questo Comune e dal]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 C. 1.489.178,00 di cui C. 995.629,01 per
lavori ed C. 493.548,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
VISTO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 100 del
07/03/2018, le funzioni di RUP sono state affidate all'Ing. Nunziato Chiofalo responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune;
VISTO che questo Comune ha presentato istanza per attingere al suddetto Fondo di
Rotazione, per un importo di C. 86.303,32 finalizzato alla redazione della progettazione
esecutiva della predetta opera;

VISTO che con nota Prot. n°120436 del 6 Giugno, 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 (PO FESR
2014/2020, ecc., ecc.);
VISTA la necessità di procedere alla progettazione esecutiva e che questa è subordinata
alla redazione di apposita relazione geologica con relative verifiche preliminari e
prospezioni geofisiche, da parte di geologo abilitato;
CONSIDERATO che alle dipendenze di questo Ente non vi è figura del geologo e che
pertanto occorrerà fare riferimento a un libero professionista esterno all'Ente;
PRESO ATTO di quanto disposto dall'ANAC nelle "Linee guida attuative del nuovo Codice
degli appalti" Documento di consultazione - Affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'Ingegneria:
• che le competenze professionali per l'elaborazione della redazione geologica
propedeutica alla progettazione esecutiva e delle relative verifiche preliminari e
prospezioni geofisiche ammontano ad €. 18.978,79, oltre Iva ed oneri;
RITENUTO di affidare l'incarico di cui sopra, fermo restando quanto previsto dagli artt.
31 - comma 8, 36, 37 e 38 del D.Lgs 50/2016 per gli affidamenti di servizi tecnici di
importo non superiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto previa consultazione
di n. 3 professionisti qualificati, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), 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 del "minor prezzo" disciplinato dall'art.
95, comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, offerta a ribasso unico percentuale
sull'importo del servizio posto a base di affidamento;
RITENUTO, altresì, che nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, l'affidamento diretto previa consultazione di
n. 3 professionisti qualificati, sarà espletato attingendo n. 3 operatori economici, di cui
all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, iscritti sia 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 che 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.;
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;
Visto che al servizio è stato attribuito il seguente CIG: Z8F29A9FCB;
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 lOrd. 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;
Visto il Regolamento di contabilità comunale;
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 internate e
sostanziale del presente dispositivo.
2) DI AVVIARE la procedura per l'affidamento del servizio tecnico di redazione relazione
geologica, verifiche preliminari e prospezione geofisiche propedeutiche alla
progettazione esecutiva dell'intervento di "RISTRUTTURAZIONE ED INTEGRAZIONE
ACQUEDOTTO ESTERNO DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI: FONDACHELLO E
CAMPOMELIA", con affidamento diretto previa consultazione di n. 3 professionisti
qualificati, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), e 157, comma 2, del D.Lgs.
18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. e con il criterio di aggiudicazione del "minor prezzo" di
cui all'art. 95 comma 4 lettera c) del medesimo decreto con offerta a ribasso unico
percentuale sull'importo di C. 18.978,79 posto a base di affidamento.
3) DI PROCEDERE alla selezione di n. 3 soggetti, di cui all'art. 46 in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 ed iscritti all'Albo Unico Regionale
istituito ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 12/2011 dall'Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità ed anche all'apposito 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 APPROVARE, altresì, lo schema di disciplinare di incarico e l'elenco dei liberi
professionisti, agli atti d'ufficio, a cui richiedere la presentazione delle offerte.
6) 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 parola, 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 il codice identificativo gara (CIG) attribuito, alla presente procedura,
dall'ANAC è Z8F29A9FCB;

• 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 Tecnica n. 100 del 07/03/2018;
• 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 Amministrazione trasparente.

Il Tecnico itruttore
Geom. Mastriani Giovanni
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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 )Ào

5'

al

A

2&f

Raccuja, lì
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

