Comune di Troina
Provincia di Enna
03 SETTORE - TECNICO E MANUTENTIVO
UFFICIO AMBIENTE
ORIGINALE
N. Settoriale: 169

OGGETTO:

DETERMINAZIONE
Data di registrazione
12/09/2018

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DELLA "DIREZIONE
LAVORI,
CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E
RECUPERO PIAZZA CONTE RUGGERO E STRADE DI ACCESSO. 1°
STRALCIO.
CIG 7562587C35 - CUP D79J16001480002 - CPV 71250000-5 - NUTS ITG16
– NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il

Decreto Sindacale n. 50 del 01/12/2015, integrato dal Decreto Sindacale n° 12 del 01/04/2016, con il quale
è stato nominato Responsabile del III Settore di attività il geom. Paolo Graziano ed allo stesso sono state attribuite le
funzioni dirigenziali;
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento del geom. Basilio Fiore;
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 con Determinazione Dirigenziale nr 195 del 04/10/2017 a contrarre è stato stabilito di indire procedura negoziata,
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., previa emanazione di apposito avviso pubblico di
manifestazione di interesse, per l’appalto dei lavori di riqualificazione e recupero "Piazza Conte Ruggero" e strade di
accesso. primo stralcio - CIG 7212287782– CUP D49J1600148002;

che con Determinazione Dirigenziale del III Settore nr. 138 del 13/07/2018 a contrarre è stato
stabilito di indire 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 per l’appalto dei lavori di
riqualificazione e recupero "Piazza Conte Ruggero" e strade di accesso. primo stralcio - CIG
7562587C35 - CUP D79J16001480002 ;
che con la suddetta determinazione a contrarre contenenti gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, così come previsto dall’art. 32 comma
2 del D. lgs. 50/2016, è stato demandato alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
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Troina, Nicosia e Agira, 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., ed è stato stabilito, tra l’altro:
- 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 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 il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura ed ingegneria”
Che con Determina dirigenziale della CUC nr. 4 del 16/07/2018 è stato approvato lo schema d’invito alla presente
procedura negoziata;
che con nota-pec sono stati invitati a presentare offerta gli operatori economici, individuati dall'albo Unico Regionale
dei professionisti specializzati nel settore oggetto del presente incarico, entro il 31/07/2018 ore 12,00:

PRESO ATTO:
- che per poter partecipare alla gara informale i professionisti dovevano far pervenire i plichi
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 31/07/2018;
- che, essendo scaduto il termine per la presentazione dei plichi, alle ore 12,00 del 31/07/2018
è possibile procedere alla nomina della commissione di gara;
RILEVATO che:
- ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione alle procedure di aggiudicazione di contratti di
appalti da aggiudicarsi, come nella fattispecie di cui alla presente determinazione, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte
dal punto di vista tecnico ed economico deve essere affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
- ai fini della nomina e composizione della commissione di aggiudicazione di cui all’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
nelle more dell’operatività dell’apposito Albo ANAC, ai sensi dell’art. 216 comma 12 del medesimo D.Lgs., spetta alla
stazione appaltante individuare preventivamente una propria disciplina interna per la nomina della commissione;
- in Sicilia tuttavia, per espressa previsione dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, nel
testo sostituito dall’art.2 della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1 [Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12, per l'affidamento di appalti di servizi o forniture, si applicano sino alla concreta
attivazione dell'albo prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50], nelle more dell’operatività
dell’apposito Albo ANAC, la Commissione aggiudicatrice nel caso dell'aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importo inferiore o pari alla
soglia di cui all'articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è presieduta di norma da
un dirigente della stazione appaltante ed i commissari diversi dal presidente sono scelti mediante sorteggio pubblico
effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, fra gli iscritti nell’apposito albo di
esperti, nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, tenuto dall’Assessorato regionale delle
Infrastrutture. Le operazioni di sorteggio relative ai singoli appalti sono effettuate dalla sezione provinciale dell'Ufficio
regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) territorialmente competente;
VISTA la L.R. 26.01.2017 n. 1 recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17
maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA”.
VISTO l’art. 8 comma 1 della citata L.R. n. 12/2011 e s.m. ed i., il quale prevede che "nel caso in cui per l'affidamento
di appalti di servizi o forniture ovvero di lavori di importo inferiore o pari a quello individuato dall'articolo 95, comma
4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, le stazioni appaltanti
debbano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'aggiudicazione è demandata ad una
commissione che opera secondo le norme stabilite dal decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni";
VISTO l’art. 8 comma 2 della citata L.R. n. 12/2011 e s.m. ed i., il quale prevede che "La commissione, nominata
dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è
composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si
riferisce l'oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche";
VISTO l’art. 8 comma 4 della citata L.R. n. 12/2011 e s.m. ed i., il quale prevede che "Al fine di assicurare condizioni
di massima trasparenza nell'espletamento delle procedure, i commissari diversi dal presidente sono scelti mediante
sorteggio pubblico effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, fra gli iscritti
all'albo di cui al comma 7 esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto. La data del sorteggio
deve essere pubblicizzata almeno sette giorni prima. Le operazioni di sorteggio relative ai singoli appalti sono
effettuate dalla sezione provinciale dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici
(UREGA) territorialmente competente. Nel caso in cui il numero degli esperti nello specifico settore cui si riferisce
l'oggetto dell'appalto, iscritti all'albo di cui al comma 7, sia inferiore a tre, la sezione centrale dell'ufficio regionale per
l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici sceglie, previo sorteggio, i commissari diversi dal presidente tra i
dirigenti o funzionari delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla stazione appaltante, in possesso di specifica
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professionalità, nonché tra i predetti esperti iscritti all'albo; con successivo decreto del dirigente generale del
dipartimento regionale tecnico sono stabilite le procedure relative al sorteggio degli esperti; l'elenco dei soggetti
designati è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità";
VISTA la nota prot. n. 16709 del 01/08/2018, con la quale si è avanzata formale istanza all’UREGA di Enna di nomina
dei componenti della Commissione giudicatrice per l’affidamento dell’ incarico della "Direzione lavori, contabilità e
misura, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" dei lavori di riqualificazione e recupero Piazza Conte
Ruggero e strade di accesso 1° stralcio.;
PRESO ATTO del verbale di sorteggio del 22/08/2018 effettuato presso la Sezione Territoriale dell’UREGA di Enna,
dal quale risulta che sono stati estratti i nominativi dell’Avv. Gentile Gianluigi – esperto in materie giuridiche; Ing.
Panepinto Salvatore – esperto in Ingegneria stradale, ferroviaria, aeroportuale;
DATO ATTO:
che con note del 23/08/2018 rispettivamente protocollo n. 180362 assunta al Protocollo dell’Ente in pari data al nr.
18194 e protocollo nr. 180360 assunta al Protocollo dell’Ente in pari data al nr. 18195, l’UREGA di Enna ha
comunicato, a seguito di sorteggio del 22/08/2018, i nominativi degli esperti estratti quali componenti della
Commissione di gara in questione e, precisamente: Avv. Gentile Gianluigi – esperto in materie giuridiche; Ing.
Panepinto Salvatore – esperto in Ingegneria stradale, ferroviaria, aeroportuale;
Che i suddetti componenti estratti hanno comunicato rispettivamente, l’Avv. Gentile Gianluigi con pec del 23/08/2018
assunta al protocollo al n. 18196 e l’Ing. Panepinto Salvatore con pec del 23/08/2018 assunta al protocollo dell’Ente al
nr. 18433 del 29/08/2018, l’accettazione dell’incarico dichiarando altresì l’inesistenza di cause di incompatibilità e di
astensione;
RITENUTO dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche
relative alla gara di cui in oggetto, che sarà costituita dai seguenti componenti:
- Geom. Paolo Graziano – responsabile del III Settore – Tecnico, nonché responsabile coordinatore della CUC, quale
presidente della Commissione di gara;
- Avv. Gentile Gianluigi – esperto in materie giuridiche;
- Ing. Panepinto Salvatore – esperto in Ingegneria stradale, ferroviaria, aeroportuale;
RITENUTO, altresì, di avvalersi per le funzioni di segretario verbalizzante, di apposito personale dipendente da
designare all’atto della stessa seduta di gara;
QUANTIFICATA la spesa presunta occorrente per il compenso da corrispondere ai due componenti in € 2.500,00
compresa IVA e cassa previdenziale, comprensivo di spese sostenute a qualsiasi titolo per l’espletamento dell’incarico;
DATO ATTO:
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.;
VISTI:
1)Lo Statuto Comunale;

2) Il D. Lgs 267/2000 e L'Ordinamento degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;
3) La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 16/06/2017, con la quale è stato approvato lo schema del DUP e
del bilancio di previsione finanziario 2017 -2019 ( Art. 11 D.lgs. nr. 118/2011);

Propone di
DETERMINARE
per i motivi sopra indicati che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:
1)
2)

DI PRENDERE ATTO del verbale di sorteggio del 22/08/2018 effettuato presso la Sezione Territoriale
dell’UREGA di Enna, dal quale risulta che sono stati estratti i nominativi dell’Avv. Gentile Gianluigi – esperto in
materie giuridiche; Ing. Panepinto Salvatore – esperto in Ingegneria stradale, ferroviaria, aeroportuale;
DI PROCEDERE alla nomina della commissione di gara per la scelta dell’operatore economico che ha effettuato
l’offerta economicamente più vantaggiosa, nella gara di cui in oggetto, che sarà costituita dai seguenti componenti:
- Geom. Paolo Graziano – responsabile del III Settore – Tecnico, nonché responsabile coordinatore della
CUC, quale presidente della Commissione di gara;
- Avv. Gentile Gianluigi – quale componente esperto in materie giuridiche;
- Ing. Panepinto Salvatore – quale componente esperto in Ingegneria stradale, ferroviaria, aeroportuale;

3) 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..;
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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 la data di espletamento della prima seduta sarà resa nota con avviso da pubblicare sul sito
Istituzionale dell’Ente;
che le funzioni di segretario verbalizzante, verranno espletate da apposito personale dipendente
da designare all’atto della stessa seduta di gara.
4) DI DARE ATTO, altresì:
che la spesa complessiva di € 2.500,00 per il compenso ai due componenti trova copertura finanziaria sul seguente
capitolo di spesa del bilancio anno 2017:

- capitolo Ex 02 - C.M. 10.052.02.2418 del bilancio anno 2017, giusta impegno nr. 21651 assunto
con determina dirigenziale nr.195/2017 citata in premessa;
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;
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: 12/09/2018
L’Istruttore Geom. Basilio Maria Fiore
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Basilio Maria Fiore
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IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
Vista la Proposta del Responsabile del Procedimento
Visto lo Statuto
Visto l’OR.EE.LL
DETERMINA
La proposta avente ad Oggetto AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DELLA "DIREZIONE
LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO PIAZZA
CONTE RUGGERO E STRADE DI ACCESSO. 1° STRALCIO.
CIG 7562587C35 - CUP D79J16001480002 - CPV 71250000-5 - NUTS ITG16 – NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
GRAZIANO PAOLO / ArubaPEC S.p.A.
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