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SETTORE TECNICO

DETERMINA DEL RUP E DIRIGENZIALE
N. 97 DEL 12/04/2018

Oggetto: Determina a contrarre con procedura negoziata (ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs
50/2016 con impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico professionale geologia, esecuzioni di
indagini sismiche e geognostiche "lavori di riqualificazione esterna di palazzo Sacco e opere di
completamento degli impianti tecnologici”
Affidamento diretto Società Archingeo DM srl con sede in via Padre Puglisi n. 26 Palermo
CIG Z052327125

Il Rup
f.to (Arch. Michele Milici)

Il Responsabile del Settore
f.to (Ing. Aurelio Lovoy)

Allegati agli atti dell’ufficio tecnico:
Curriculum vitae
Schema disciplinare d’incarico
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E IL RUP
Verificato 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.
PREMESSO:
- con Deliberazione n. 303 del 21 settembre 2016 “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana –
Interventi- Presa d’atto la Giunta regionale, ha ripartito le risorse finanziarie attualmente
disponibili;
- con D.D.G. n. 2442 del 7 ottobre 2016, pubblicato nel sito web del dipartimento delle
infrastrutture e mobilità è stata approvata la graduatoria di merito degli interventi utilmente
selezionati, tra quelli introitati a valere sul bando pubblico approvato con DDG 793 del 16/04/2015
e s.m.i;
- con DDG n. 2479 del 12/10/2016, nel prendere atto delle decisioni assunte con la superiore
deliberazione di G.R. n. 303 del 21 settembre 2016, si è data copertura finanziaria agli interventi di
cui ad un separato elenco c.d. “fuori dai centri storici”.
Nelle more del perfezionamento delle procedure di registrazione della deliberazione CIPE e del
trasferimento alla Regionale Siciliana delle risorse stanziate, per scongiurare la perdita dei
finanziamenti, l’Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Infrastrutture mobilità e
trasporti Servizio 7 con nota prot. n. 58066 del 05/12/2016 ha invitato codesto Ente a trasmettere il
progetto esecutivo.
VISTO:
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.
CONSIDERATO che:
ai fini dell’elaborazione del progetto esecutivo è necessario preordinare la redazione della relazione
geologica, avvalendosi di tecnici esterni ai sensi dell’art. 24 comma 1 lettera d) del D.lgs 50/2016;
PRESE ATTO che l’ufficio tecnico di questo Ente, nel rispetto dell’art. 23 comma 2 del D.lgs
50/2016, non è dotato di personale in possesso delle qualifiche professionali nella materia del
servizio in oggetto.
CONSIDERATO che:
il servizio può essere svolto dai soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del D.lgs 50/2016;
CONSIDERATO:
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che i tempi perentori assegnati dall’assessorato a questo Ente, per la consegna del progetto
esecutivo, implicano la necessità di affidare, in tempi stretti, i servizi di geologia, esecuzione di
indagine sismiche ed indagine geognostiche “lavori di riqualificazione esterna di palazzo Sacco e
opere di completamento degli impianti tecnologici”;
che le stazioni appaltanti possono procedere così come previsto, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs 50/2016 ad affidare il servizio di architettura e ingegneria, trattando con unico
operatore economico.
VISTO:
la documentazione assunta al protocollo dell’Ente al n. 7392 del 12/04/2018, trasmessa dalla
società Archingeo DM srl con sede in via Padre Puglisi n. 26 Palermo, avente P.IVA n.
xxxxxxxxxxxx;
il corrispettivo allegato, calcolato è pari ad € 8.036,80 oltre EPAP 2% € 160,74, IVA 22% €
1.803,46 per un importo complessivo di € 10.001,00.
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.
ACCERTATO
che nell’ambito dell’albo unico regionale, creato appositamente dalla regione Siciliana per la
costituzione di un elenco dei professionisti di fiducia della P.A.,giusta legge n. 12/2011, da cui
devono attingere le pubbliche amministrazioni per l’affidamento dei servizi professionali, risulta
iscritto la società scelta dal rup, per l’affidamento del servizio di geologia.
VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 05/02/2018 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.
CONSIDERATO che il compenso di € 8.036,80 oltre EPAP(2%) € 160,74 e Iva (22%) €
1.803,46, per la prestazione, trova copertura finanziaria nell’intervento n. 20150110/1 approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2018, del bilancio di previsione 2018.
CONSIDERATO:
che Il comma 2 dell'articolo 163 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina la fattispecie della
gestione provvisoria non autorizzata, prescrivendo che, nel caso in cui il bilancio di esercizio non
sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio (con legge o
con il decreto ministeriale di cui al comma 3) o il bilancio non sia stato approvato entro i termini
previsti dal provvedimento di proroga, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nel
corso della quale l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
che l’assessorato con nota prot. n. 9079 del 19/02/2018 assunta al protocollo dell’Ente al n. 3648
del 20/02/2018 ha prescritto un termine perentorio per la consegna del progetto esecutivo, onde
evitare la revoca dell’ammissione del finanziamento;
che occorre effettuare le indagini sismiche e geognostiche indispensabili per l’elaborazione del
progetto esecutivo, pertanto la mancanza di tali indagini comporterebbe la mancata perfezione
dell’elaborato progettuale, per tutto ciò la non emissione del decreto di finanziamento, quindi un
danno certo e grave all’Ente.
PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
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.
RILEVATO che ai sensi della normativa vigente è stato affidato dall’autorità Nazionale
Anticorruzione il codice CIG: Z052327125.
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RICHIAMATA la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito.
D E T E R M I N A
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
Impegnare per i servizi di ingegneria ed architettura, “esecuzioni di indagini sismiche e
geognostiche "lavori di riqualificazione esterna di palazzo Sacco e opere di completamento degli
impianti tecnologici”, la somma complessiva di € 10.001,00 così distinta:
€ 8.036,80 per il servizio; € 160,74 EPAP 2%; € 1.803,46 IVA 22%.
Imputare all’intervento n. 20150110/1 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
322018, del bilancio di previsione 2018.
Contrattare il servizio, così come previsto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016.
Affidare l’incarico alla società Archingeo DM srl con sede in via Padre Puglisi n. 26 Palermo,
avente P.IVA n. xxxxxxxxxxxx, per la somma complessiva di € 10.001,00.
Dare Atto:
che il comma 2 dell'articolo 163 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina la fattispecie
della gestione provvisoria non autorizzata, prescrivendo che, nel caso in cui il bilancio di
esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio
provvisorio (con legge o con il decreto ministeriale di cui al comma 3) o il bilancio non sia
stato approvato entro i termini previsti dal provvedimento di proroga, è consentita
esclusivamente una gestione provvisoria, nel corso della quale l'ente può assumere solo
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente
regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all'ente;
che l’esecuzione delle indagini sismiche e geognostiche indispensabili per l’elaborazione
del progetto esecutivo, pertanto la mancata redazione della relazione geologica
comporterebbe la non emissione del decreto di finanziamento, quindi un danno certo e grave
all’Ente; Tale somma deve essere impegnata necessariamente per l’intero, onde evitare di
perdere il finanziamento ed arrecare un danno irrevocabile all’Ente.
Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
-il fine che si intende perseguire con il contratto: è l’acquisizione del servizio di architettura
e ingegneria;
-l’oggetto del contratto: è il “Servizio esecuzioni di indagini sismiche e geognostiche;
-il valore economico massimo del servizio/fornitura: è pari ad € 8.036,80 oltre EPAP ed
IVA;
-la stipula del contratto: ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs n. 50/2016;
-la modalità di scelta del contraente: ai sensi dell’art. 36 comma 2 del Dlgs n. 50/2016;
-la durata del contratto: è stabilita in giorni 8.
Dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14
marzo 2013 e che il responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione
dell’atto, con le modalità previste dal richiamato decreto, nella sezione amministrazione trasparente
del sito comunale.
Rimettere la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi e i riferimenti
contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.
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.
Il Rup
f.to ( arch.Michele Milici)
f.to
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Il Dirigente del Settore
(Ing. Aurelio LOVOY)

=======================================================================
SETTORE FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151,
comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 con imputazione della spesa
all’intervento _____________ cap. __________ denominato _______________________
Impegno n. 538____ anno 2018____

Lì 17/04/2018
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to: (LUIGI MILANO)

====================================================
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, è
stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line il giorno 27/04/2018 e vi rimarrà
affissa per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 30/04/2018
Il Messo Comunale
( V. Montelione/G. Catalano)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Ferraro Antonina)
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