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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero consorzio dei comuni di Agrigento 
SETTORE  TECNICO 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N° 315  DEL 28.09.2018 
 
OGGETTO:“Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità sismica 
sull’edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico, sito in via Pordenone ( 
Scuola secondaria di primo grado)” – Determina a contrarre – Scelta delle modalità di 
gara. 
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1.  
 
                                        IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

 
PREMESSO: 
 
-che in data 28 marzo 2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale di Edilizia scolastica del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’avviso pubblico n. 8008 al fine di 
selezionare gli enti locali per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità sismica e 
progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico; 
 
-che il medesimo avviso pubblico prevede che gli interventi sono finanziati dal Dipartimento 
Casa Italia per gli edifici scolatici ricadenti in zona sismica 1 in ordine di graduatoria e fino a 
concorrenza delle risorse disponibili, e che i restanti interventi sono finanziati dal Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca nei limiti delle risorse disponibili secondo 
l’ordine di graduatoria, riservando il 20% delle risorse agli edifici ricadenti nelle quattro 
regioni colpite dal sisma del Centro Italia, ai sensi dell’art. 20-bis del decreto-legge 9 
febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45; 
 
che in data 04/06/2018 è stata inoltrata al MIUR la candidatura per la verifica di vulnerabilità 
sismica dell’importo di € 30.564,82 - CUP D58C17000020001-per la scuola media Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa, edificio n. 0840383346; 
 
che con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - 
Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - n. 363 del 18 luglio 2018, pubblicato 
sul sito istituzionale di Edilizia scolastica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca del 19 luglio 2018 è stata approvata la graduatoria definitiva degli interventi da 
finanziare per le verifiche di vulnerabilità sismica e relativa progettazione degli edifici 
pubblici adibiti ad uso scolastico di proprietà degli enti locali; 
 
che con decreto del Capo Dipartimento Casa Italia, sono stati individuati gli interventi di 
vulnerabilità sismica e progettazione sugli edifici scolastici ricadenti in zona sismica 1, 
finanziati per la parte di propria competenza e fino a concorrenza delle risorse disponibili; 
che, agli esiti del suddetto procedimento di evidenza pubblica, risulta che l’intervento di 
verifica di vulnerabilità sismica relativo all’edificio di proprietà pubblica adibito ad uso 
scolastico, sito nel Comune di Santa Margherita di Belice (AG), Via Pordenone identificato 
con il codice 0840383346, è finanziato sulla base del succitato decreto del Capo del 
Dipartimento Casa Italia; 
 
che con nota pec del 23/08/2018, assunta al protocollo del comune il 27/08/2018 al n. 18275, 
la Segreteria del Capo Dipartimento di Casa Italia Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
provveduto a trasmettere la convenzione che disciplina i rapporti tra il Dipartimento Casa 
Italia e l’ente beneficiario per la sottoscrizione  al fine di poter avviare le procedure per 
l’erogazione del finanziamento;  
 
che con Deliberazione di G.C. n. 105 del 5.09.2018 si è provveduto ad approvarela 
convenzione predisposta dal la Presidenza del Consiglio dei Ministri – “Dipartimento Casa 
Italia composta di n. 9 articoli per il finanziamento dell’intervento di verifica di vulnerabilità 
sismica sull’edificio di proprietà pubblica adibito ad uso scolastico sito nel Comune di Santa 



3 
 

Margherita di Belice (AG), Via Pordenoneidentificato con il codice 0840383346– CUP 
D58C17000020001; 
 
Visto l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ( Nuovo Codice) e 
s.m.iche sancisce: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”; 
 
Considerato che per la scelta del contraente cui affidare il servizio indicato in oggetto questa 
Amministrazione intende ricorrere alla procedura aperta prevista dall’art. 60 del D.Lgs n. 
50/2016 da esperirsi con il criterio del prezzo più basso ( articolo 95, comma 4, lettera c), 
con esclusione automatica delle offerte con ribasso superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Nuovo Codice come integrato e corretto con 
D. Lgs. N. 56/2017; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Vista la Determina Sindacale n. 5 del 5.02.2018 con cui si è provveduto a nominare i vari 
Responsabili dei Settori e Posizioni Organizzative;  
 
Vistoil D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
 
Visto il  Decreto Legislativo del 19.04.2017, n. 56 “ Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 
 
Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge 
Regionale 7/9/1998, n. 23; 
 
Visto il D.P.R. 5.10.2007 per la parte ancora in vigore. 
 

D E T E R M I N A 
 
Per la motivazione indicata in premessa: 
 
1)Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’appalto del“Servizio professionale per 
la verifica della vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà comunale adibito ad uso 
scolastico, sito in via Pordenone ( Scuola secondaria di primo grado)”  dell’importo 
complessivo di € 30.564,82 alla procedura aperta (articolo 60 del D.lgs n. 50/2016) con il 
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con l’esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2,  del D.Lgs n. 50/2016,come modificato dall’art. 62 
del decreto 56/2017; 
 
2)Dare atto che il bando e il disciplinare di gara concernenti l’espletamento del pubblico 
incanto relativo all’appalto del“Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità 
sismica sull’edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico, sito in via 
Pordenone ( Scuola secondaria di primo grado)” saranno redatti in conformità al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
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procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” come modificato dal D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 e 
successive modifiche ed integrazioni,  al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli articoli ancora 
in vigore;. 
 
3)Dare atto che l’importodi € 30.564,82sarà finanziato secondo le modalità di cui al 
DecretoDirettoriale  del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - n. 363 del 
18 luglio 2018; 

 
4)Dare atto che la presente determina  è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al D. 
Lgs. N. 33/2013; 
 
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)Rimetterecopia 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 procedimentoIl Responsabile del Settore TecnicoF..to(Dott.ssa Maria Barbera)F.to (Ing. 
Aurelio Lovoy)
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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 è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
on-line il giorno  02/10/2018  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 03/10/2018 
 
Il Messo Comunale                                Il Segretario Comunale 
( V. Montelione/G. Catalano)                                              (Dott. ssa Antonina Ferraro) 
  
 
 
============================================================= 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 


