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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

E  IL RUP 

PREMESSO: 

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. 

Vista la direttiva impartita dall’Assessore al ramo emessa in data 02/08/2017 con il n. di 
protocollo 14680, con la quale si dispone (tra l’altro) che il personale del settore tecnico 
provveda alla progettazione esecutiva della messa in sicurezza del tratto viario, 
denominato COVELLO, per partecipare al bando (in pubblicazione) previsto nel PSR Sicilia 
2014/2020, sottomisura 7.2, con scadenza il 10 ottobre 2017; 

Che il tratto di strada richiamato è stato interessato in passato dal collasso parziale di un 
pendio, con successivo scivolamento e rotazione a valle del muro di sostegno, posto al 
piede del pendio; 

che in ottemperanza agli obblighi di cui alla normativa sismica e alle norme regolanti i 
progetti di costruzione in zona sismica, le elaborazioni delle strutture devono essere 
precedute da indagini geologiche e di caratterizzazione dei suoli, mediante la 
predisposizione di uno studio geologico e di una analisi delle caratteristiche geotecniche 
dei terreni, da porre a base delle verifiche sismiche e del dimensionamento delle 
strutture di sostegno; 

che ai sensi della normativa sulle opere pubbliche, i progetti delle opere, già in fase di 
elaborazione del livello progettuale definitivo, devono essere completi di uno studio 
geologico e di caratterizzazione dei terreni su cui verranno impostati le opere 

E’ intendimento dell’Amministrazione Comunale accelerare l’iter per la presentazione del 
progetto di messa in sicurezza del territorio in cui ricade la via Covello e di partecipare al 
Bando, sopra richiamato, che impone quale data ultima per la redazione del progetto 
esecutivo il  termine del 10 ottobre 2017 e che condizione necessaria per l’ammissione al 
bando è la disponibilità di una progettazione di livello almeno definitivo, per cui si rende 
improcrastinabile affidare il servizio geologico a tecnico esterno, abilitato e iscritto nei 
regolari albi professionali, che provvederà ad elaborare lo studio per la caratterizzazione 
dei terreni interessati all’intervento. 

Ai sensi della linea guida ANAC e tenuto conto che la progettazione verrà svolta dal 
settore tecnico, la stazione appaltante ha avviato un confronto diretto con un 
professionista ( geologo) abilitato onde pervenire alla migliore soluzione progettuale da 
individuare subito in fase di progettazione preliminare. 

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 comma 2 del Dlgs n. 50/2016 
come modificato dal Dlgs n. 56/2017: che stabilisce le modalità di affidamento di servizi 
di importo inferiore a € 40.000“… a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000/00,  

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; 

Visto il quadro economico progettuale preliminare per la realizzazione dei lavori di cui si 
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argomenta, da cui si evince che la spesa complessiva è pari ad € 149.423,10, come di 
seguito riepilogato: 

LAVORI DI COSTRUZIONE MURO IN C.A SU PALI E 
STABILIZZAZIONE DEL PENDIO  

  149.423,10 

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  € 149.423,10 

VISTO il Decreto parametri approvato con DM 17/06/2016 per la DETERMINAZIONE DEI 
CORRISPETTIVI di SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA posto alla 
base della determinazione del compenso complessivo da riconoscere per la prestazione 
del servizio tecnico e su cui operare il ribasso concordato dal rup; 

VISTA la parcella professionale per il servizio di redazione dello studio geologico e delle 
indagini geognostiche calcolata con l’applicazione del decreto “parametri”: 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi 
CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 656,87 
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 1.400,69 

Totale prestazioni 2.057,56 
Prestazioni e/o servizi integrativi 9.652,46 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 11.710,02 

TENUTO CONTO che 

la prestazione professionale si compone di due voci: la prima per € 2.057,56, fa 
riferimento alla sola relazione geologica e sulla quale occorrerà applicare il ribasso 
percentuale concordato tra il rup e il professionista incaricato e stabilito nel 10% 
sull’importo a base d’asta; la seconda componente attiene alle indagini specialistiche 
necessarie per la caratterizzazione geotecnica dei terreni e verrà corrisposta al 
professionista, previa presentazione di fattura e sulle spese effettivamente sostenute, al 
netto del ribasso percentuale concordato (35% sull’importo a base d’asta), calcolata 
preventivamente in € 9.652,46. 

Per cui il professionista incaricato dovrà garantire sotto la sua diretta responsabilità le 
prestazioni elencate negli allegati tecnici, che ha sottoscritto per accettazione, alle 
condizioni previste nel disciplinare d’incarico e per l’importo, che al netto dei ribassi 
offerti, comprensivo di IVA e delle imposte come per legge, è il seguente: 

R I E P I L O G O 

 Corrispettivi  FASI PRESTAZIONALI 
 CP+S  

ribasso offerto importo netto 

corrispettivo relazione geologica €         2.057,56 10%  €             1.851,80  

cassa previdenza €              41,15 -  €                  37,04  

iva €            461,72 -  €                415,54  
TOTALE STUDIO GEOLOGICO €        2.560,43 -  €            2.304,38  

SPESE X INDAGINI €         9.652,46 35%  €             6.274,10  

IVA  €      2.123,54  -  €             1.380,30  
TOTALE INDAGINI  €  11.776,00  -  €            7.654,40  

TOTALE COMPLESSIVO  €  14.336,43   -   €            9.958,79  
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Vista la nota con la quale il dirigente del settore tecnico ha incaricato l’architetto Michele 
Milici di svolgere le funzioni di RUP per i lavori di cui trattasi; 

CONSIDERATO  

che nell’organico del’ente non vi sono soggetti che possono svolgere la prestazione di 
geologo. 

Visto 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.. 

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. In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene 
negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende 
affidare la commessa, sulla base della specificità del caso;  

Atteso che l’operatore economico individuato è regolarmente iscritto all’albo unico 
regionale dei professionisti di fiducia della P.A. istituito con legge n. 12/2011; 

Ravvisato che l’operatore economico interpellato possiede la capacità tecnica per 
eseguire le prestazioni che l’amministrazione intende affidare; 

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;  

che le procedure prendono avvio con la determina a contrarre e che nel caso di cui si 
tratta è consentito attivare la c/d procedura semplificata, indicando sinteticamente le 
ragioni poste alla base dell’atto, e precisamente che è interesse dell’amministrazione 
comunale realizzare i lavori di messa in sicurezza della strada Covello; al fine di dotarsi di 
una progettazione di livello esecutivo è necessario acquisire uno studio geologico e di 
caratterizzazione dei terreni, da porre alla base delle scelte progettuali; l’importo della 
prestazione, stimato per il servizio tecnico da affidare, è pari ad € 8.125,90 di cui € 
1.851,80 per la redazione della relazione geologica ed € 6.274,10 per le indagini 
geognostiche e la caratterizzazione dei terreni; la scelta dell’operatore economico avverrà 
ai sensi dell’articolo 36 comma 2 del DLGS n. 50/16 e cioè con procedura negoziata e 
affidamento diretto a tecnico in possesso dei requisiti professionali e morali per contrarre 
con la PA. 

Vista la nota trasmessa dal geologo Dott. Mauceri Leonardo, con studio professionale in 
Montevago, nella via Olanda n. 15, con la quale si acquisisce la disponibilità ad effettuare 
la prestazione del servizio, nonché, le dichiarazioni di rito e il curriculum professionale; 

Atteso che la norma richiamata consente al RUP di negoziare nell’ambito degli 
affidamenti dei servizi sotto soglia il costo della prestazione e ritenuto congruo applicare 
una riduzione del 10 % sulla parte relativa allo studio geologico e del 35% 
sull’ammontare del corrispettivo afferente alla fase delle indagini sui terreni. 

VISTA la delibera di consiglio comunale n. 32 del 28/08/2017 con la quale si approva il 
bilancio di previsione dell’ente per l’anno 2017;  
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VISTO la Determina Sindacale n. 12 del 14/07/2017 di Proroga nomina dei Responsabili 
delle Posizioni Organizzative, degli Uffici e dei Servizi 

D E T E R M I N A 

Per la motivazione indicata in premessa: 

1. Di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, del servizio specialistico per la redazione dello studio geologico e 
delle indagini geotecniche dei terreni, da porre a base della progettazione 
dell’intervento di messa in sicurezza del tratto di strada di collegamento 
viario denominato Covello. 

2. Di affidare il servizio specialistico al geologo Dott. Mauceri Leonardo, con studio 
professionale in Montevago, nella via Olanda n. 15 Partita Iva n. xxxxxxxxxxx Cod. 
Fisc. Xxx xxx xxxxx xxxxx ;la prestazione sarà regolamentata dalle norme di 
carattere generale e da quelle contenute nel disciplinare d’incarico. 

3. Di impegnare la somma per investimenti pari ad € 9.958,79 all’intervento n. 
20160602 denominato Incarichi Professionali esterni del bilancio corrente anno 2017 
per la copertura finanziaria del servizio che si intende affidare. 

R I E P I L O G O 
 Corrispettivi  

FASI PRESTAZIONALI 
 CP+S  

ribasso offerto importo netto 

corrispettivo relazione geologica €      2.057,56 10%  €             1.851,80 
cassa previdenza €           41,15 -  €                  37,04 

iva €         461,72 -  €                415,54 
TOTALE STUDIO GEOLOGICO €     2.560,43 -  €            2.304,38 

SPESE X INDAGINI  €      9.652,46 35%  €             6.274,10 

IVA  €      2.123,54 -  €             1.380,30 
TOTALE INDAGINI  €  11.776,00 -  €            7.654,40 

TOTALE COMPLESSIVO  €  14.336,43  -   €            9.958,79 

4. 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. 

5. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi e 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. Il presente atto viene adottato congiuntamente dal responsabile del settore tecnico al 
solo fine dell’impegno della spesa. 

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 Procedimento        Il Responsabile del Settore Tecnico 
     F.to Arch. Michele Milici    F.to Ing. Aurelio Lovoy  
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SETTORE  FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – 
comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa 
all’intervento n. 20160602  ,       denominato _____________________________ 

Impegno n° 1405/2017 

         
Il Responsabile del Settore Finanziario  
      F.to  Luigi Milano 

      
Data 21/09/2017 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

C E R T I F I C A 
 

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  
_26/09/2017__    e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  27/09/2017 
 

Il Messo Comunale                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
        V. Montelione/G. Catalano      
 

 
 
 


