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IL RUP E IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO:
che non sussistono a carico dei sottoscrittori dell’atto situazioni di conflitto d’interesse con i destinatari
del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell’art. 7 del DPR n.
62/2013, si procede all’adozione del presente provvedimento;
che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il 30 gennaio 2020 ha dichiarato, l'epidemia da
COVID-19, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
che la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 11 marzo 2020
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia”, in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
che l’evolversi della situazione epidemiologica, anche a livello internazionale, il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi su scala nazionale ha comportato
l’emissione di una serie di provvedimenti restrittivi, da parte del Governo Nazionale e Regionale,
compresa la chiusura dei cantieri edili;
che con l’emissione del nuovo DPCM del 26 aprile 2020 (FASE 2) è stato decretato la riapertura dei
cantieri edili a condizioni che venga garantita la sicurezza e la salute dei lavoratori.
VISTO:
il nuovo Protocollo di regole per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid19 nei cantieri edili, il quale prescrive che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
deve integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i
dispositivi ritenuti necessari;
l’allegato 7 del Dpcm 26 aprile 2020, che richiede la rimodulazione degli spazi di lavoro,
compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere;
la nota assessoriale del 6 maggio 2020 prot. 41668 con oggetto: emergenza pandemica da
Covid-2019: semplificazione delle procedure di affidamento degli appalti pubblici; attuazione ulteriore
misure in favore degli operatori economici affidatari di appalti pubblici –sblocco e velocizzazione dei
pagamenti, assunta al protocollo dell’Ente al n. 7631 del 07/05/2020;
la nota assunta al protocollo dell’Ente al n. 7095 del 28/04/2020, trasmessa dall’impresa
EdilZeta appaltatrice dei lavori di “Riqualificazione dell’area di Palazzo Sacco e opere di
completamento degli impianti tecnologici di Palazzo Sacco”, nella quale si annuncia la riapertura del
cantiere per il giorno 18/05/2020;
CONSIDERATO che è intendimento dell’amministrazione accelerare l’iter per la riapertura del
cantiere e nel contempo garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori;
VISTO:
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Il nuovo CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI entrato in vigore con il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, e
segnatamente l’articolo 31 “ Ruolo e funzioni del RUP negli appalti e nelle concessioni”, comma 8:
“gli incarichi di progettazione, coordinamento per la sicurezza, direzione dei lavori.. in caso di importi
pari o inferiori alla soglia pari a € 40.000/0, possono essere affidati in via diretta, nonché, l’articolo
36 del Dlgs n. 50/2016 come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti ( Dlgs n. 56/2017),
che disciplina l’affidamento dei contratti sotto soglia ed in particolare il comma 2, lettera a): “ .. per
affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici”;
la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, e segnatamente l’articolo 24 che recepisce nell’ordinamento
regionale siciliano, con rinvio di tipo dinamico, il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
le linee guida dell’ANAC relative alle procedure da seguire per gli affidamenti sotto soglia per importi
inferiori a 40.000,00 che confermano il dispositivo del legislatore per cui ai sensi dell’articolo 31,
comma 8, del Codice i servizi tecnici possono essere affidati in via diretta dal RUP;
ATTESO che l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del
procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
PRECISATO che ai sensi dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, occorre adottare la presente determinazione a contrattare con:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO che risultano pertanto per la procedura in oggetto:
FINE ED OGGETTO DEL
CONTRATTO
FORMA DEL CONTRATTO
CLAUSOLE ESSENZIALI
PROCEDURA DI SCELTA DEL
CONTRAENTE

Servizio incarico professionale coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione

Scrittura privata mediante sottoscrizione della
Determina Dirigenziale
Riportate nel presente atto e nella documentazione
allegata.
Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) mediante
Affidamento diretto

Visto la DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI di SERVIZI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA di cui al DM 17/06/2016;

RELATIVI
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CONSIDERATO che la prestazione per il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, (Qcl.12) è stata determinata in base al Decreto 17/06/2016 è calcolata su un costo
complessivo dell’opera di € 497.000,00 mentre la prestazione risulta:
RIEPILOGO
FASI PRESTAZIONALI
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI ( SICUREZZA)
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €

Corrispettivi
CP+S
5.776,96
5.776,96

Visto l’urgenza e le condizioni necessarie per la riapertura dei cantieri edili;
Considerato che non vi sono altri soggetti in organico che possono svolgere la prestazione in quanto
non in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs n. 81/2008, oppure, perché impegnati a tempo pieno in
altri servizi.
Vista la nota pec 7339 del 04/05/2020 con la quale è stato chiesto un preventivo, indagine di mercato,
all’arch. Francesco Graffeo iscritto all’ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori
della Provincia di Agrigento al n. 506;
Vista la nota di riscontro pec 7478 del 06/05/2020 con la quale l’Arch. Francesco Graffeo ha trasmesso
il preventivo offerta per il servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori di
riqualificazione dell’area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici,
offrendo un ribasso del 15% sull’importo a base d’asta di € 5.776,96 oltre IVA e CNPAIA così come di
seguito: offerta ribassata € 4.910,42 +Cnpaia €196,42+Iva al 22% €1.123,50;
Tenuto conto che la vigente normativa consente per importi inferiori a € 5.000,00, la possibilità di non
ricorrere ai sistemi di negoziazione telematica;
Visto l’offerta economica proposta dall’operatore, ritenuta congrua dall’Ufficio;
Atteso che l’operatore economico invitato alla negoziazione è regolarmente iscritto all’albo unico
regionale dei professionisti di fiducia della P.A. istituito con legge n. 12/2011 e che i medesimi hanno
fatto pervenire regolarmente le loro offerte.
Viste le linee guida dell’ANAC relative alle procedure da seguire per gli affidamenti sotto soglia per
importi inferiori a 40.000,00 che confermano il dispositivo del legislatore per cui ai sensi dell’articolo
31, comma 8, del Codice i servizi tecnici possono essere affidati in via diretta dal RUP.
Ravvisato che l’operatore possiede la capacità tecnica per eseguire la prestazione che
l’amministrazione intende affidare;
Visto l’Art. 9. del DPR sui LL.PP. “Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori
pubblici” del DPR 207/2010 in cui si stabilisce che Le fasi di progettazione, affidamento ed
esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un
responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri
dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del codice, prima della fase
di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell’elenco annuale di
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cui all’articolo 128, comma 1, del codice; Il responsabile del procedimento provvede a creare le
condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in
relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata,
alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge
in materia.
VISTO L’Articolo 89 del D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. nella parte in cui si dispone l’obbligo della
nomina del coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera,
denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile
dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91; nonché, nella parte in cui si richiama, per i
cantieri, la figura del coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell’opera, soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei
compiti di cui all’articolo 92,
Viste le dichiarazioni di rito e il curriculum professionale, da cui si evince il possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa per la sicurezza per le prestazioni inerenti il servizio.
VISTA la Determina Sindacale n. 5 del 26/02/2020 con la quale sono state attribuite al funzionario
responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali” di cui ai
commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 così come modificato dal
comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142.
VISTA la determina Sindacale n. 17 del 11 Aprile 2018, nomina Progettista, Direttore dei Lavori
L’ing. Aurelio Lovoy e riconferma Rup l’architetto Michele Milici.
Visto che la somma trova copertura nel bilancio comunale al 20150110/1 denominato
“Riqualificazione dell’area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento impianti
tecnologici”impegno n. 2178/2018- COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE;
VISTO IL CIG: ZE92CF045A.
DETERMINA
Per la motivazione indicata in premessa:
1) APPROVARE il preventivo offerta, assunto al protocollo dell’Ente pec 7339 del
04/05/2020 dell’importo di € 4.910,42 oltre Cnpaia €196,42 e Iva al 22% €1.123,50;
2) AFFIDARE il servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per i
“lavori di riqualificazione dell’area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento degli
impianti tecnologici” all’architetto Francesco Graffeo, iscritto all’ordine degli architetti
Pianificatori e Paesaggisti della Provincia di Agrigento al n. 506 avente P.Iva xxxxxxxxxx con
Studio tecnico presso via Togliatti n. 15, Santa Margherita di Belice;
La prestazione del servizio professionale dovrà essere resa secondo i dettami normativi riportati
dal D.lgs n. 50/2016 e del Dlgs n. 81/2008 vigente, in ottemperanza alle disposizioni contenute
nel disciplinare d’incarico.
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3) DARE ATTO che la somma trova copertura nel bilancio comunale al capitolo n.20150110/1
impegno n. 2178/2018- quota di compartecipazione 1% COFINANZIAMENTO A CARICO
DEL COMUNE;
4) ADOTTARE la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell’art.
192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’ art. 32,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dando atto dei seguenti elementi indicati dal citato
art. 192:
FINE ED OGGETTO DEL
CONTRATTO

Servizio incarico professionale coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione

FORMA DEL CONTRATTO

Scrittura privata mediante sottoscrizione della
Determina Dirigenziale

CLAUSOLE ESSENZIALI

Riportate nel presente atto e nella documentazione
allegata.

PROCEDURA DI SCELTA DEL
CONTRAENTE

Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) mediante
Affidamento diretto

5) RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i
riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.
6) DARE ATTO che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione
progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro
originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.
7) DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs
n.33 del 14/03/2013.
8) RIMETTERE copia della presente al Sindaco, all’Assessore al ramo, al Segretario Comunale
per la pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel
registro generale delle Determinazioni.
Il Responsabile del Settore Tecnico
Responsabile unico del procedimento
f.to Arch. Michele Milici

f.to

(Dott. Ing. Aurelio Lovoy)
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SETTORE FINANZIARIO
1) Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione al
capitolo capitolo n.20150110/1 impegno n. 2178/2018- quota di compartecipazione 1%;
_________________________________________________________________
Lì ____________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(FrancescaValentina Russo)

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;
CERTIFICA
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con stralcio
delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno 13/05/2020 e vi rimarrà per
giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 14/05/2020

L’Addetto
CAPO
V. Monteleone/G. Catalano

IL

SEGRETARIO

COMUNALE

( D.ssa Antonina Ferraro)

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