Comune di Troina
Provincia di Enna
04 SETTORE - URBANISTICA EDILIZIA
UFFICIO URBANISTICA
ORIGINALE
N. Settoriale: 23

OGGETTO:

DETERMINAZIONE
Data di registrazione
06/07/2018

Determinazione a contrarre per l’affidamento dell’incarico della "Direzione
lavori, contabilità e misura lavori di “consolidamento e restauro della Chiesa
immacolata. Approvazione schema Invito
CIG Z012443F3F - CUP G17H03000130001- NUTS ITG16
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il Decreto Sindacale n. 42 del 03/07/2018, con il quale è stato nominato
Responsabile del IV Settore di attività il geom. Salvatore Spoto ed allo stesso sono state
attribuite le funzioni dirigenziali;
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento del geom. Spoto Salvatore;
DATO ATTO:
che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di
conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6
bis della L. 07/08/1990 nr. 241 e art. 7 del DPR nr. 62/2013, né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo al Responsabile di Settore che sottoscrive il presente atto;
PREMESSO:
che il progetto di consolidamento e di restauro della Chiesa dell'Immacolata in Troina (EN),
redatto dall'arch. Giovanni Impellizzeri in data 19/06/2015 è stato trasmesso in data
23/06/2015, con prot. n. 11376, dal Sac. Proto Antonino, Arciprete pro-tempore della
Parrocchia Maria SS. Assunta di Troina e rettore della Chiesa dell'Immacolata di Troina
(EN), dell’importo complessivo di €. 796.230,97, di cui €. 596.652,91 per lavori a base
d’asta (comprensivi di €. 42.200,59 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta)
ed €. 199.578,06 per somme a disposizione dell’Amministrazione, e validato dal RUP in
data 27/01/2017 ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
che il progetto di cui sopra è stato trasmesso, per il finanziamento, all'Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per ai sensi del D.D.G. n. 793/2015 – Bando
pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la
promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e
dei servizi pubblici urbani nei Comuni della Regione Siciliana – Linea di intervento b)
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punto 4) D.D.G. n. 793/2015 – Bando pubblico per la predisposizione di un programma
regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al
miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei Comuni della
Regione Siciliana – Linea di intervento b) punto 4).
che con nota dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento
Infrastrutture, mobilità e trasporti - Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative prot. n. 441 del
05/01/2017, il Comune viene invitato ad aggiornare il progetto esecutivo, inserito
nell'elenco del Patto per il Sud, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, e a
trasmettere per posta elettronica un dettagliato cronoprogramma procedurale;
che il progetto di consolidamento e di restauro della Chiesa dell'Immacolata, redatto in data
19/06/2015 dall'arch. Giovanni Impellizzeri, è stato aggiornato ai sensi dell’art. 26,
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 in data 27/01/2017, per l’importo complessivo di €.
796.230,97, di cui €. 596.652,91 per lavori a base d’asta (comprensivi di €. 42.200,59 per
oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta) ed €. 199.578,06 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
che in data 27/01/2017 è stato redatto ai sensi dell’art. 26 commi 1 e 8 del D.Lgs. 50/2016
il verbale di verifica ed il rapporto conclusivo di verifica, nonché il verbale di validazione ai
sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
che con il D.D.G. nr. 2548 del 03/11/2017, dell’Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7
Politiche Urbane e Abitative, notificato con nota – pec registrata al protocollo dell’Ente nr.
26741 del 16/11/2017 è stato ammesso al finanziamento l’intervento di cui in oggetto per
l’importo complessivo di € 788.230,97 sul capitolo di spesa della Regione Siciliana n.
672465 (codificata al n. U.2.03.01.02.003) da imputare per €. 88.230,97 nell'esercizio
finanziario 2017 ed €. 700.000,00 nell'esercizio finanziario 2018;
che detto Assessorato ha ridotto d'Ufficio l'importo originario, pari ad €. 796.230,97,
eliminando €. 8.000,00 dal quadro economico relativo alla voce spese di "pubblicità e gara",
per cui l'importo finanziato risulta pari a €. 788.230,97;
che con la Determinazione Dirigenziale nr. 57 del 20/12/2017 ai sensi del comma 16,
dell’art. 23, del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall’art.13 del D.Lgs 56/2017, è stato
riapprovato il nuovo quadro economico contenente l’individuazione del costo della
manodopera pari ad € 343.361,38, dando atto che con l’individuazione del predetto costo
della manodopera e approvazione del nuovo quadro economico non varia né l’importo posto
a base d’asta, né l’importo complessivo dei lavori;
CONSIDERATO che necessita l’affidamento dell’incarico della "Direzione lavori,
contabilità e misura lavori.
STABILITO:
- di procedere all’affidamento del suddetto incarico, anche se di importo inferiore ad €
40.000,00 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs
50/2016 e s.m.i., previa consultazione degli operatori economici da individuare dall'albo
Unico Regionale dei professionisti specializzati nel settore oggetto del presente incarico;
- che alla procedura negoziata saranno invitati almeno n. 5 (cinque) operatori economici,
individuati dall'albo Unico Regionale dei professionisti specializzati nel settore oggetto
del presente incarico;
- che nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del Decreto del MIT del 2/12/2016, in
attuazione dell’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e della L.R. nr. 12/2011 e s.m.i. si
procederà alle dovute pubblicazioni;
DATO ATTO:
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che non sussistono le condizioni per una suddivisione in lotti funzionali dell’appalto ai sensi
dell’art. 51 comma l del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.
c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i;
che per il presente appalto il codice CIG è Z012443F3F;
VISTI:
1) Il Codice dei Contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, approvato con il D. Lgs 50/2016, e il D.Lgs.
56/2017 correttivo del codice dei contratti che prevede:
- all’art. 32, comma 2, che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- all’art. 59 “scelta delle procedure” che la determinazione a contrarre ai sensi del
sopracitato art. 32, indica se si seguirà una procedura aperta, ristretta, competitiva con
negoziazione, negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.;
- all’art. 80 i “motivi di esclusione”;
- all’art. 93 le “garanzie per la partecipazione alla procedura”;
2) Il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 267/2000 e
s.m.i., il quale all’art. 192 “Determinazione a contrarre e relative procedure” , prevede che
“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
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.
3) le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 138, del 21 febbraio 2018;
4) La delibera ANAC n. 206 del 1° marzo 2018, che approva la revisione delle Linee guida
n. 4: «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici» in attuazione dell'articolo 36, comma 7, del Codice;
5) Lo Statuto Comunale;
6) Il D. Lgs 267/2000 e L'Ordinamento degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;
7) La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/04/2018, con la quale è stato
approvato lo schema del DUP e del bilancio di previsione finanziario 2018 -2020 ( Art. 11
D.lgs. nr. 118/2011);
PRECISATO ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000 e dell’art. 32 del D. Lgs 50/2016,
che:
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-

il contratto che si andrà a stipulare con l’aggiudicatario dell’appalto in oggetto ha
come fine la Direzione lavori, contabilità e misura lavori per il consolidamento e
restauro della Chiesa Immacolata”;

-

l’oggetto del contratto è: l’affidamento dell’incarico della "Direzione lavori,
contabilità e misura lavori di “consolidamento e restauro della Chiesa immacolata;

-

la forma è quella scritta: scrittura privata, firmato in modalità elettronica;

-

le clausole ritenute essenziali sono contenute nell' invito di partecipazione alla
procedura negoziata;

-

la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata , ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/ 2016 e s.m.i..

PRESO ATTO CHE, sulla base degli elementi e dei criteri contenuti nella presente
determinazione a contrarre, è stato predisposto lo schema di invito e i modelli allegati;
Propone di
DETERMINARE
per i motivi sopra indicati che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:
1) DI ADOTTARE il presente provvedimento quale determinazione a contrarre ai sensi
del combinato disposto dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 192
del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
2) DI DEMANDARE all'Ufficio Gare e Contratti, l’indizione e l’espletamento della
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.,
per l’appalto del servizio di cui in oggetto;
3) DI STABILIRE un termine non inferiore 10 giorni per la presentazione delle offerte
decorrente dalla data invio tramite pec dell’invito;
4) DI DARE ATTO:
- di procedere all’affidamento dell’incarico mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., previa consultazione degli
operatori economici da individuare dall'albo comunale delle imprese di fiducia per
lavori, servizi e forniture;
- che alla procedura negoziata saranno invitati almeno n. 5 (cinque) professionisti
individuati dall'albo Unico regionale dei professionisti;
- che nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del Decreto del MIT del 2/12/2016, in
attuazione dell’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e della L.R. nr. 12/2011 e s.m.i.
si procederà alle dovute pubblicazioni;
- che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma
4 lett. c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i;
5) DI DARE ATTO, altresì, che l'importo per il servizio tecnico di cui al presente
affidamento è pari ad € 36.942,59 (escluso iva 22% e CNPAIA 4%) ai sensi del DM n.
174/2016;
6) DI APPROVARE lo schema di invito relativo alla presente procedura, allegato per
farne parte integrante;
7) DI DARE ATTO la spesa complessiva di € 46.872,76 trova copertura finanziaria sul
seguente capitolo di spesa del bilancio anno 2017:
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- capitolo Ex 03 - C.M. 05012.02.0201 del bilancio anno 2017, giusta impegno nr. 21975
assunto con determina dirigenziale nr.59/2017;
8) DI DARE ATTO:
che ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016:
a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, compresa la presente determinazione a
contrarre, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione
trasparente”,
sezione
gare
e
appalti,
all’indirizzo
www.comune.troina.en.it, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs 33/2013 e
s.m.i..;
b) gli atti di cui sopra saranno, altresi, pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti;
c) ai sensi del Comunicato del Presidente dell’A.NA.C. dell’11/05/2016 l’obbligo di
comunicazione previsto dall’art. 29 comma 2 del Codice sulla piattaforma digitale,
istituita presso l’A.NA.C., nel periodo transitorio sarà assolto con le modalità individuate
nella Deliberazione dell’Autorità nr. 39/2016;
che nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del Decreto del MIT del 2/12/2016, in
attuazione dell’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e della L.R. nr. 12/2011 e s.m.i. si
procederà alle dovute pubblicazioni;
che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di
conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6
bis della L. 07/08/1990 nr. 241 e art. 7 del DPR nr. 62/2013, né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo al Responsabile di Settore che sottoscrive il presente atto;
9) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio Gare e
Contratti per l’adozione dei successivi provvedimenti consequenziali.
ATTESTA
-

che gli allegati inseriti su Sicra-Web parte integrante e/o non parte integrante del
presente provvedimento sono copia conforme agli originali conservati agli atti di
questo Ufficio;

-

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis
comma 1 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Data di Emissione: 06/07/2018
L’Istruttore Geom. Salvatore Alessandro Cantale
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Salvatore Spoto
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IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Vista la Proposta del Responsabile del Procedimento
Visto lo Statuto
Visto l’OR.EE.LL
DETERMINA
La proposta avente ad Oggetto Determinazione a contrarre per l’affidamento dell’incarico
della "Direzione lavori, contabilità e misura lavori di “consolidamento e restauro della Chiesa
immacolata. Approvazione schema Invito
CIG Z012443F3F - CUP G17H03000130001- NUTS ITG16
parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
SPOTO SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
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