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OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER
PRESTAZIONI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, PER
LE VERIFICHE E LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALL'INTERVENTO
"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE" - MEDIANTE
PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL
11/09/2020 COME SOSTITUITO DALL'ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB. 2.1 LEGGE
N. 108/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI 4 OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE MEPA DI CONSIP E AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DEL
MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.
APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLEGATO 1) E
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLEGATO
A) CUP G13I18000000002 CIG Z4E332BA42
 
Proposta di determinazione N. 882/2021 - SETTORE 2 - TECNICO

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
Premesso:

che con la Delibera di Giunta Municipale n. 120 del 19/08/2020 è stato dato mandato al
Responsabile del Settore 2° Tecnico di procedere all'affidamento del servizio di ingegneria
relativo alla progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, per la realizzazione dell'intervento
“Efficientamento energetico del palazzo municipale”;
che con Determina dirigenziale del Responsabile del Settore 2° Tecnico n. 1000 del
30/11/2020, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 , è stata approvata la proposta di
aggiudicazione a seguito di procedura di gara Rdo per l'affidamento del servizio di
progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
direzione lavori, misura e contabilità, per la realizzazione dell'intervento “Efficientamento
energetico del palazzo municipale” - CUP G13I18000000002 CIG 8399147B5C alla RTP Ing.
Serrone Sebastiano Gaetano dello Studio Associato SE.LO. (Mandante), Ing. Miraglia
Massimo Gaetano e Ing. Miraglia Emanuele;
che con Determina Dirigenziale n. 183 del 16/03/2021 ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 è
stato aggiudicato in via definitiva il servizio di che trattasi alla RTP sopraddetta;
che la RTP con note assunte al prot. 14734 del 16/09/2021 e prot. 15096 del 23/09/2021 ha
trasmesso alcuni elaborati del progetto esecutivo;

Considerato che l'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 prevede che la stazione appaltante, nei
contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all'art. 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente;

che l'art. 26 comma 6 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 prevede che per lavori di importo inferiore
a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento anche
avvalendosi della struttura di cui all'art. 31 comma 9;
che la stazione appaltante non ha istituito una struttura stabile a supporto del RUP per
l'attività di verifica; 

Considerato che necessita procedere all'affidamento del servizio per prestazioni di supporto al
Responsabile Unico del Procedimento per le verifiche e la validazione del progetto esecutivo
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dell'intervento di che trattasi;
Tenuto conto che l'importo delle competenze tecniche stimato per la realizzazione del predetto
servizio è stato determinato secondo le modalità del Decreto Ministero della Giustizia 17/06/2016,
pubblicato sulla G.U. del 27/07/2016, come stabilito all'art. 24 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
ammontano a € 6.637,52 oltre oneri e I.V.A e quindi ad un importo complessivo di € 8.421,68 come
indicato nello schema di parcella redatta dalla RTP e indicata nel quadro economico allegato al
progetto .
Ritenuto pertanto necessario per il servizio di cui sopra avvalersi dei soggetti di cui all'art. 46,
D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., in quanto ricorrono le condizioni di cui all'art. 24 comma 1 del
citato decreto e dell'art. 25 comma 11 del D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13, iscritti nell’Albo Unico
Regionale istituito ai sensi dell’articolo 12 della L.R. n.12/2011 presso l’Assessorato regionale delle
infrastrutture e della mobilità, in possesso del certificato del Sistema di Gestione per la qualità UNI
CEI EN/ISO 9001 rilasciato specificatamente per attività di verifica dei progetti da soggetti
certificatori specificatamente accreditati e iscritti sulla piattaforma MePa di Consip bando attivo
“Servizio professionali di progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza
e direzione lavori per opere di ingegneria civile e industriale; 
Richiamato l'art. 32 comma 2 , del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici si 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;
Richiamato l'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale dispone 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”.
Visti i contenuti dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 rubricato "Determinazioni a contrattare e
relative procedure", il quale prevede che la determina a contrattare deve contenere:
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;
Ritenuto opportuno appaltare il servizio in questione mediante procedura di cui all'art. 1 comma
2 lettera a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 come sostituito dall'art. 51 comma 1 lettera a) sub. 2.1
Legge n. 108/2021, previa consultazione di 4 operatori economici da invitare alla richiesta di offerta
sul mercato della pubblica amministrazione MEPA di Consip e aggiudicazione con il criterio del
minor prezzo ai sensi  dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ;
Vista la L.R. 12 Luglio 2011, n. 12 ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R.S. del 31.01.2012, n. 13, di recepimento del Regolamento di esecuzione ed attuazione
della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 ( ex e del “Regolamento” D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207) per
quanto applicabile;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la Circolare 04 maggio 2016 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, inerente le
disposizioni applicative in Sicilia del Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n. 50/2016, nel
testo derivante dalla lettura coordinata con le norme regionale di riferimento dalla Legge Regionale
12 luglio 2011, n. 12 (e, per quanto applicabile oramai, il D.P.R.S. n. 13/2012) 
Viste le direttive assessoriali formulate dal Dipartimento Regionale Tecnico, servizio 1, del
19/04/2017, prot. 86664/DRT, in merito all’applicazione del comma 8 dell’art. 24 del D.Lgs. n.
50/2016, riguardo la determinazione dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle
prestazioni e delle attività di cui al medesimo art. 24 e al successivo art. 31, comma 8;
Viste le Linee Guida ANAC n. 1 di cui alla delibera n. 973 del 14/09/2016 e n. 4 di cui alla delibera
n. 1097 del 26/10/2016;
Vista la Determina del Responsabile del Settore 2° Tecnico n. 548 del 16/11/2017 di nomina del
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. i. al Geom.
Pintagro Maria Teresa, dipendente comunale a tempo indeterminato; 
Vista la L. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii.
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e suo Regolamento d'attuazione,
Vista la determina della Commissione Straordinaria con i poteri di Sindaco n. 9 del 27/07/2021;

PROPONE
1)Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2) Di attivare, apposita procedura a contrarre per l'affidamento del servizio per prestazioni di
supporto al Responsabile Unico del Procedimento per le verifiche e la validazione del progetto
esecutivo , mediante procedura prevista dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del
11/09/2020 come sostituito dall'art. 51 comma 1 lettera a) sub. 2.1 Legge n. 108/2021, previa
consultazione di 4 operatori economici da invitare alla richiesta di offerta sul mercato della pubblica
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amministrazione MEPA di Consip e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. iscritti nell’Albo Unico Regionale istituito ai
sensi dell’articolo 12 della L.R. n.12/2011 presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità, in possesso del certificato del Sistema di Gestione per la qualità UNI CEI EN/ISO 9001
rilasciato specificatamente per attività di verifica dei progetti da soggetti certificatori
specificatamente accreditati e iscritti sulla piattaforma MePa di Consip bando attivo “Servizio
professionali di progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e
direzione lavori per opere di ingegneria civile e industriale; 
3) Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

l'affidamento del servizio in questione, ha come finalità quello di provvedere alla nomina di
soggetto a cui affidare il servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per le
verifiche e la validazione del progetto esecutivo relativo all'intervento “Efficientamento
energetico del palazzo municipale”;
Oggetto del disciplinare di incarico è il servizio di supporto al Responsabile Unico del
Procedimento per le verifiche e la validazione del progetto esecutivo relativo all'intervento “
Efficientamento energetico del palazzo municipale”;
la stipulazione del disciplinare di incarico con il professionista incaricato avverrà tenendo
conto della natura e dell'entità dell'oggetto del contratto, nelle forme e modalità previste
dall'art. 32 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

4) Di approvare in allegato alla presente: l'Avviso di manifestazione di interesse allegato 1, lo
schema Istanza i partecipazione (Allegato A) tutti facenti parte integranti e sostanziali della
presente determina;
5) Di dare atto che per la copertura della suddetta spesa complessiva, si farà fronte con il
contributo finanziario dell'importo di € 520.000,00 a valere sul Programma Operativo FESR Regione
Siciliana 2014/2020, Asse 4, Azione 4.1.1,, per la realizzazione dell'intervento
“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE”, CUP “G13I18000000002”.
6)Di impegnare la somma complessiva di € 8.421,68 comprensiva di oneri previdenziali e I.V.A
sull'apposito capitolo di bilancio;
7) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni
ai fini della pubblicità degli atti e nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi
di Gara e contratti”.

Dalla Residenza Municipale, 27-09-2021
 

SETTORE 2 - TECNICO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PINTAGRO G. Maria Teresa Cristina
Firma apposta in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 
VISTA la proposta che precede formulata dal Responsabile del Procedimento;
CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto nonché la motivazione;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'Ord. EE.LL.R.S. e successive modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;
RICONOSCIUTA la propria competenza ad assumere il precedente atto gestionale;
 

ATTESTA
 
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, comma
1 del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento

ADOTTA
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la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto:
“DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO, PER LE VERIFICHE E LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALL'INTERVENTO "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEL PALAZZO MUNICIPALE" - MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 COME
SOSTITUITO DALL'ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) SUB. 2.1 LEGGE N. 108/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI 4 OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA DI CONSIP E AGGIUDICAZIONE CON IL
CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. APPROVAZIONE AVVISO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLEGATO 1) E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLEGATO A) CUP

G13I18000000002 CIG Z4E332BA42”.
 
La sottoscrizione del presente atto amministrativo e dei suoi allegati, sono resi mediante firma digitale,
ai sensi dell'art 24 del del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (CAD).
 
Dalla Residenza Municipale, 27-09-2021
 

SETTORE 2 - TECNICO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CANTARELLA CLAUDIA IMMACOLATA
Firma apposta in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

 
 
La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso
l’Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 205, n 82 e ss.mm.ii. 
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