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OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO 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
QUATTRO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA RICHIESTA DI OFFERTA
SUL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA DI CONSIP E
AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, DEL SERVIZIO DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATO ALLA VERIFICA TECNICA DELLA
VULNERABILITÀ SISMICA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ
COMUNALE CIG Z32366EF53. APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLEGATO 1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE ALLEGATO A) SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO ALLEGATO
B)
 
Proposta di determinazione N. 879/2022 - SETTORE 2 - TECNICO

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
Premesso:

che con provvedimento della Commissione straordinaria con i poteri della Giunta Comunale
n. 7 del 24/01/2022 è stata assegnata al Responsabile del Settore 2° la somma di €50.000,00
per l'affidamento dell'incarico professionale finalizzato alla verifica della vulnerabilità sismica
di alcuni edifici scolastici, relazione geologica, studi indagini prove di laboratorio etc.,
autorizzandolo ad attivare tutte le procedure inerenti all'affidamento del servizio;
che gli edifici scolastici di proprietà comunale da sottoporre a verifica sismica sono:
scuola materna via Zappulla
asilo nido c/da San Giuliano
scuola materna c/da Mercurio
scuola materna ed elementare c/da Serro Alloro 
scuola elementare c/da Moira
Scuola elementare c/da Sciortino
che nello specifico, il servizio di verifica della vulnerabilità sismica degli immobili dovrà
accertare le condizioni di sicurezza statica e sismica degli edifici attraverso attività d’indagine
e di diagnosi che consentiranno al professionista di determinare le reali condizioni di
sicurezza, nonché di poter ipotizzare gli interventi finalizzati al miglioramento o
all’adeguamento sismico dei medesimi;
che il servizio in questione, nello specifico, comprende l'esecuzione di indagini preliminari
(analisi storico - critica, rilievi, ecc.), prove distruttive e non distruttive, tutte le attività
finalizzate alle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica con un livello di conoscenza
minimo pari a LC2 (“conoscenza adeguata”), nonché una relazione tecnica contenente
l’analisi dei risultati, l’elaborazione dei dati e considerazioni circa la valutazione della
vulnerabilità sismica.
che ai fini della determinazione del compenso spettante per la verifica della vulnerabilità
sismica si è preso come riferimento un costo parametrico convenzionale di verifica, di €/mc
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3,00 comprensivo di tutte le indagini necessarie definito in funzione del volume espresso in
mc;
che in base alla tabella di seguito riportata ne discende il seguente calcolo del corrispettivo
professionale, determinato in funzione del volume lordo dallo spiccato delle fondazioni alla
copertura dell'edificio e del costo convenzionale di verifica:

CORRISPETTIVO PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA

EDIFICIO MC COSTO UNITARIO IMPORTO 

Asilo Via Zappulla 1669,62 € /mc 3,00 € 5.008,86

Asilo nido San Giuliano 2300 € /mc 3,00 € 6.900,00

Scuola materna Mercurio 1319,82 € /mc 3,00 € 3.959,46

Scuola elementare e materna Serro
Alloro

1746,82 € /mc 3,00 € 5.240,46

Scuola elementare Moira 802,5 € /mc 3,00 € 2.407,50

Scuola elementare Sciortino 1775,38 € /mc 3,00 € 5.326,14

TOTALE VERIFICHE 9614,14 € /mc 3,00 € 28.842,42

Relazione geologia 9614,14 €/mc 0,40 € 3.845,66

TOTALE € 32.688,08

Contributo previdenziale 4% su € 32.688,08 € 1.307,52

Sommano € 33.995,60

I.V.A al 22% € 7.479,03

Studi, indagini, prove di laboratorio etc (compresa I.V.A. al 22%) in
arrotondamento

€ 8.525,37

TOTALE COMPLESSIVO € 50.000,00

2/7Determinazione Dirigenziale n. 813 del 06-10-2022



Che l'importo a base d'asta del servizio da affidare è stato stimato in € 39.676,08 di cui:
€ 28.842,42 oltre oneri previdenziali ed I.V.A al 22% per le verifiche;
€ 3.845,66 oltre oneri previdenziali ed I.V.A al 22% per la relazione geologica ;
€ 6.988,00 oltre I.V.A. al 22% per studi, indagini, prove di laboratorio etc.;

Richiamato l'art 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone “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”. 
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”.
Valutata la necessità di definire le modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione,
nonché gli altri elementi di cui all’art. 192 del D.Lgs 19 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
Ritenuto pertanto procedere all'affidamento del servizio di cui in oggetto mediante affidamento 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 quattro operatori economici, 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, 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. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. avviando apposita manifestazione di
interesse al fine di selezionare gli operatori economici da invitare presenti in piattaforma MePa di
Consip S.p.A iscritti alla seguente categoria Servizi di consulenza in ingegneria strutturale CPV
71312000-8 alla quale si ricorrerà mediante RdO per l'aggiudicazione in modalità telematica ;
Considerato che nell'espletamento dell'incarico è prevista la redazione di una relazione geologica,
di esclusiva competenza del geologo, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 la
redazione della stessa non può essere oggetto di subappalto e pertanto dovrà essere redatta
esclusivamente da un soggetto avente la qualifica di geologo, che dovrà essere nominativamente
individuato già in sede di richiesta di invito e dovrà essere presente così come previsto dalle Linee
Guida n. 1/2016 punto 3.1 lett.b) all'interno della struttura del soggetto concorrente quale
componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti o di
ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o
parasubordinata;
Ritenuto altresì che si procederà alla selezione degli operatori economici da consultare mediante
sorteggio pubblico, tra quelli che faranno istanza, qualora le istanze di partecipazione siano
superiore a quattro, ovvero in mancanza, con i soli che hanno fatto richiesta, anche se sarà stata
presentata una sola istanza;
Dato atto che le clausole ritenute essenziali sono contenute nell'Avviso di manifestazione di
interesse e nella presente determinazione e per la conseguente disciplina contrattuale prevista dal
D.Lg.50/2016;
Atteso che gli operatori economici che verranno individuati, debbono possedere i requisiti di
carattere generale desumibili dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e i requisiti di idoneità
tecnico professionale ed economico-finanziari;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2020 e ss.mm.ii.;
Vista la  Legge n. 108/2021e ss.m.ii.
Vista la Determina Sindacale n. 9 del 29/07/2021;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e suo Regolamento d'attuazione;

PROPONE
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;
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DI ATTIVARE, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera a) del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., apposita
procedura a contrarre per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura finalizzato alla
verifica tecnica della vulnerabilità sismica di alcuni edifici scolastici di proprietà comunale;
DI PROCEDERE alla scelta del contraente procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a, ) della
legge 11 settembre 2020 n. 120, come sostituito dall'art. 51 comma 1 lettera a) sub. 2.1) legge n.
108/2021, previa consultazione di quattro operatori economici ed aggiudicazione con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avviando una apposita
manifestazione di interesse al fine di selezionare gli operatori da invitare in possesso dei requisiti ,
previo sorteggio se maggiori a quattro, tra i soggetti che hanno mostrato interesse, già presenti sulla
piattaforma MePa di Consip S.p.A. ed iscritti alla seguente categoria Servizi di consulenza in
ingegneria strutturale CPV 71312000-8 alla quale si ricorrerà mediante RdO per l'aggiudicazione in
modalità telematica e in ogni caso nel rispetto del principio di rotazione;
DI ADOTTARE la presente determinazione a contrarre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192
del D.L.vo n. 267/2000 ed art. 32 comma 2 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., dando atto dei seguenti
elementi:

Fine del contratto è l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura finalizzato alla
verifica tecnica della vulnerabilità sismica di alcuni edifici scolastici di proprietà comunale;
Oggetto del contratto e clausole contenute essenziali: l'oggetto dell'appalto è l'affidamento
del servizio di ingegneria e architettura finalizzato alla verifica tecnica della vulnerabilità
sismica di alcuni edifici scolastici di proprietà comunale, specificati in premessa, secondo le
modalità contenute nell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse, Allegato 1, nello
schema del disciplinare d'incarico Allegato B), nella presente determinazione, e per quanto
applicabile nel contenuto del Allegato A – Istanza di partecipazione e dichiarazione sui
requisiti, quest'ultimi facenti parte integrante della presente, per ogni altra clausola si farà
riferimento alle norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. ed alle parti in vigore del DPR 207/2010;
Forma del contratto: secondo quanto stabilito dal codice ;
Modalità di scelta del contraente procedura ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a ) della legge
11 settembre 2020 n. 120, come sostituito dall'art. 51 comma 1 lettera a) sub. 2.1) legge n.
108/2021, previa consultazione di quattro operatori economici 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, già presenti sulla piattaforma MePa di Consip spA alla
categoria Servizi di consulenza in ingegneria strutturale CPV 71312000-8 ed aggiudicazione
con il criterio del minor prezzo (massimo ribasso percentuale posto a base di gara) mediante
offerta a ribasso (RdO) sull'importo stimato in € 39.676,08 di cui:
€ 28.842,42 oltre oltre oneri previdenziali ed I.V.A al 22% per le verifiche;
€ 3.845,66 relazione geologica oltre oneri previdenziali ed I.V.A. al 22%;
€ 6.988,00 oltre I.V.A. al 22% per studi, indagini, prove di laboratorio etc.;

DI APPROVARE in allegato alla presente: l'Avviso di manifestazione di interesse Allegato 1) ,
Istanza di partecipazione e dichiarazione sui requisiti Allegato A) e schema del disciplinare
d'incarico Allegato B), facenti parte integranti e sostanziali della presente determina;
DI IMPEGNARE la somma di €50.000,00 oneri previdenziali ed I.V.A. compresa, facendo fronte
con le somme assegnate al Responsabile del Settore 2° Tecnico con provvedimento della
Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 7 del 24/01/2022,
immediatamente esecutivo dando atto che trattasi di spesa che se non effettuata arreca un danno
certo e grave all'Ente e che la stessa non è frazionabile;
DI DARE ATTO
- che la procedura scaturente dal presente provvedimento:

non dà alcun diritto ad eseguire il servizio e tanto meno a percepire i relativi compensi, in
quanto la manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare alla Stazione appaltante
la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte;
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla procedura di spesa scaturente dal presente
atto è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara CIG: Z32366EF53 
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ai sensi dell'art. 32 del Codice l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti;
il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale
approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti;
l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo
che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, sotto riserva
di legge.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online sul sito
internet all'interno della sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti.

Dalla Residenza Municipale, 06-10-2022
 

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
 
la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto:
“DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO 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 QUATTRO OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA DI CONSIP E
AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATO ALLA VERIFICA
TECNICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG Z32366EF53. APPROVAZIONE
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLEGATO 1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLEGATO

A) SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO ALLEGATO B)”.
 
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, 06-10-2022
 

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.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 

In relazione al Disposto di cui all'art. 151 comma 4 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.
267, APPONE il visto di regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa
contenuta in questo provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente
registrati sui rispettivi Capitoli:
 

Piano
Finanziario

Capitolo Spesa Impegno
Numero

Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

U.2.02.01.09.003 20110303.1 907 50.000,00 0,00 0,00

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 
Dalla Residenza Municipale, 06-10-2022
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ROSETTA MESSINA

 
 
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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