Comune di Novara di Sicilia
(Città Metropolitana di Messina )

Piazza Girolamo Sofia n. 1
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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 159 DEL 28.05.2019
Reg.g.le 276 DEL 28.05.2019
OGGETTO: DETERMINA
A
CONTRATTARE E IMPEGNO SPESA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D'INGEGNERIA, INERENTE LA 'VALUTAZIONE
DEL RISCHIO
SISMICO,
DI
CUI AL DPCM 3274/2003, DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO G. LA CAUZA', AI SENSI DEL D.LGS N° 50/2016 E SS.MM.II. DI
CUI AL D.LGS N° 56/2017, ART. 31, COMMA 8, E ART. 36, COMMA 2, LETTERA
B),
CON
ANNULLAMENTO DELLA PRECEDENTE DETERMINA N° 136 DEL
07/05/2019 E DELLA RELATIVA PROCEDURA
DI
GARA
INFORMALE
PROT.
3459 DEL 22/05/2019. -CIG: Z2A28479F9- CUP: H91G18000410002 COD. UNIV. ENTE: UFE96S - IMP. COMPLESSIVO: € 27.196,00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO:
-Che, per l’intervento in oggetto, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di REO vengono
svolte dal sottoscritto Geom. Giuseppe Di Natale, nominato con Determinazione del Responsabile n° 318 del
23/11/2017;
-Che, con D.D.G. n° 359 del 19/02/2019, l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della
Regione Siciliana, è stata approvata la convenzione stipulata fra questo Ente e il Servizio XI Edilizia
Scolastica e Universitaria, del medesimo Dipartimento, inerente l’esecuzione di indagini ed effettuazione delle
verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio Sismico degli edifici scolastici nonché del
conseguenziale aggiornamento della relativa mappatura , prevista dall’OPCM n° 3274 del 20 Marzo 2003 ed
inserita nel D.D.G. n° 4056 del 13 Settembre 2018, ed è stato concesso al Comune di Novara di Sicilia il
finanziamento complessivo di € 27.196,00 per le verifiche dell’Edificio Scolastico Comunale “G. La
Cauza” Codice ARES 0830623538, CUP H91G18000410002;
-Che, lo stesso Assessorato Regionale, con propria nota del 01/03/2019, Prot. n° 22960, assunta a questo
protocollo generale in data 07/03/2019, al n° 1428, ha notificato a questo Comune il predetto DDG 359/2019,
con esplicito invito ad attivare, nel più breve tempo possibile le procedure di gara previste dalla normativa
comunitaria e nazionale per l’acquisizione del servizio di che trattasi;
-Che si rende necessario affidare le prestazioni indicate in oggetto a professionista esterno, stante la carenza
all’interno dell’Ente di personale nelle condizioni di svolgere il suddetto servizio, sia per la carenza della
strumentazione necessaria sia per il carico di lavoro assegnato al personale interno;
-Che il costo complessivo delle prestazioni richieste, stabilito a corpo dal predetto Assessorato Regionale è
pari ad € 27.196,00, comprensivo dell’IVA, degli oneri per la Cassa Nazionale, prove ed eventuali sondaggi, e
quant’altro necessario per l’espletamento del servizio a perfetta regola di Legge, IN VIA PRESUNTIVA
SUDDIVISO COME SEGUE:
QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA
A) – IMPORTO NETTO DEL SERVIZIO…..…….€

21.434,43

a/1 – CASSA 4%....................................€
Sommano…………€
a/2 – IVA 22% di A + a1………………€
IMPORTO COMPL. DELSERVIZIO………...€

857,37
22.291,80
4.904,20
27.196,00

-Che la materia dei contratti pubblici è disciplinata dal D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., formulato ai fini del
recepimento della direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e della disciplina comunitaria
europea, come imposto al Governo dalla legge delega n°11 del 28.01.2016.
-Che lo stesso incarico è, infatti, una prestazione di servizio per cui non si configura come attività di studio,
ricerca e consulenza, per le quali troverebbe applicazione l’art. 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2004
n. 311 e successive modificazioni ma, trattandosi di servizio che rientra nell’ambito della categoria dei
“Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” risultando sottoposto, pertanto, alle sole norme del Codice
dei contratti;
-Che, per tale incarico, con propria precedente determina a contrarre n° 136 del 07/05/2019, è stato
erroneamente stabilito di procedere all’affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera
a), D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii, in contrasto con la vigente normativa europea che obbliga l’evidenza
pubblica per tutti gli affidamenti di interventi finanziati o cofinanziati con fondi della Comunità Europea;
-Che il RUP, in data 22/05/2019, con lettera d’invito Prot. n° 3459 del 21/05/2019, ha avviato una procedura
di gara informale, con richiesta di n° 3 preventivi, registrata con “ID n° 43” del portale telematico DigitalPA,
da annullare in autotutela;
-Che, in osservanza della vigente normativa Europea, il servizio in questione può essere affidato con
PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera b), D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al
D.Lgs n° 56/2017, trattandosi di importo complessivo inferiore a € 40.000,00;
-Che, a tal fine, il RUP ha predisposto l’allegata lettera d’invito/disciplinare da inviare tramite portale
telematico ai professionisti da invitare alla procedura negoziata di che trattasi, comprensiva dei modelli delle
dichiarazioni e dell’offerta economica redatti secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
-Che, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
-Che, per dette procedure dirette e autonome, questo Comune, si avvale dei servizi telematici della
piattaforma Online della società “DigitalPA”, con la quale è stato stipulato apposito contratto di servizio,
finalizzato al rispento di quanto disposto dall’Art. 40 c. 2 e Art. 52, comma 5, del Codice degli Appalti,
individuando gli operatori economici, sulla base delle relative esperienze professionali, fra quelli
inclusi nell’apposito Albo della propria Centrale di Committenza “ASMECOMM” di Asmel Consortile,
a suo tempo regolarmente istituito con procedura ad evidenza pubblica (sempre aperto a nuove
iscrizioni, a cui ha aderito ufficialmente questo Ente).
VISTO l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva
deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo
oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle
norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO CHE:
-Con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all’affidamento del
servizio di “VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO, DI CUI AL DPCM 3274/4/2003, DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO G. LA CAUZA”, di esclusiva proprietà di questo Ente;
-Che il servizio in questione sarà affidato ai sensi dell’art. 36, Comma 2, lettera b), del D.Lgs n° 50/2016,
come modificato dal D.Lgs n° 56/2017 e ss.mm.ii., con procedura negoziata fra almeno n° 5 professionisti
(Ingegneri e/o Architetti), scelti dal RUP fra quelli inclusi nell’apposito Albo della Centrale di Committenza
“ASMECOMM” di Asmel Consortile, sulla base delle relative esperienze professionali;
-Che non potranno essere scelti operatori economici che abbiano ricevuto in questo Comune incarichi
diretti nell’ultimo anno o che attualmente abbiano in corso d’esecuzione servizi affidati direttamente senza
l’espletamento di una gara aperta;
-Che il servizio di che trattasi sarà affidato al professionista che in sede di gara offrirà il prezzo più
basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016;
-Che, in considerazione della specificità della gara e della necessità di dare corso all’affidamento
garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni
comunicazione, è obbligatorio espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che
garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara, ai sensi
dell’Art. 40, comma 2, e Art. 52, comma 5, del Codice degli Appalti;
-Che, a tal fine, la segretezza e l’inviolabilità delle offerte per la gara di che trattasi potranno essere
garantite attraverso l’utilizzo del portale telematico DigitalPA, in dotazione di questo Ente;
VISTA la Lettera di invito/disciplinare di gara ed i relativi allegati, già redatti dal RUP;

PRESO ATTO che l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:
-il fine che con il contratto si intende perseguire;
-l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali;
-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;
CONSTATATO che il servizio di che trattasi rientra nei limiti di importo previsti dall’art. 36, comma 2, Lett. b),
D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017, per il quale l’affidamento può avvenire mediante
Procedura Negoziata, con almeno n° 5 invitati;
RICONOSCIUTE le seguenti motivazioni giustificative di scelta della presente gara informale:
1)-L’individuazione, tramite confronto competitivo, di operatori economici presenti nel territorio,
effettivamente in grado di garantire il servizio di che trattasi;
2)-Velocizzare al massimo la procedura di scelta del contraente, dati i tempi ristrettissimi per la
conclusione dell’intera procedura, dettati dall’imminente avvicinarsi della gara di appalto;
3)-Garantire la massima affidabilità dell’affidatario, per evitare spiacevoli inconvenienti post
affidamento;
4)-Ridurre al minimo la possibilità di contenziosi a causa di un eventuale alto numero di partecipanti
alla gara;
DARE ATTO che la procedura scelta con la presente, garantisce meglio:
a)-la realizzazione dell’intervento secondo i determinati standard di tempistica e di qualità voluti
dall’Amministrazione Comunale;
b)-La sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione;
c)-L’esecuzione del servizio nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di qualità e
di celerità;
RITENUTO, pertanto, possibile e conveniente procedere, all’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36,
comma 2, Lettera b), del D.Lgs n° 50/2016, come modificato dal D.Lgs n° 56/2017 e ss.mm.ii, nel rispetto di
un criterio della rotazione degli operatori scelti per la gara;
ACCERTATO che gli operatori economici da invitare possono essere scelti, sulla base delle relative
esperienze professionali, fra quelli inclusi nell’apposito Albo della Centrale di Committenza “ASMECOMM”
di Asmel Consortile, a suo tempo regolarmente istituito con procedura ad evidenza pubblica (sempre aperto
a nuove iscrizioni), a cui ha aderito ufficialmente questo Ente;
PRESO ATTO che per la suddetta prestazione è stato assegnato il CIG. Z2A28479F9;
RITENUTO necessario e conveniente procedere all’annullamento in autotutela della precedente Determina a
Contrarre di questa Area Gestionale n° 136 del 17/05/2019 e la relativa procedura di gara del 22/05/2019
individuata con ID 43 del portale telematico DigitalPA;
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017;
VISTO il bilancio comunale 2019/2021 esecutivo;
VERIFICATO: la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; l’idoneità del presente atto a perseguire gli
interessi generali dell’azione amministrativa; la conformità a leggi, statuto e regolamenti.
Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per effetto e
DETERMINA
-La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
-Di approvare integralmente la premessa e quanto in essa contenuto e richiamato;
-Di annullare in autotutela la precedente Determina a Contrarre di questa Area Gestionale n° 136 del
17/05/2019 e la relativa procedura di gara avviata dal RUP in data 22/05/2019, individuata con ID 43 del
portale telematico DigitalPA;
-Di procedere, all’affidamento del servizio di “VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO, DI CUI AL DPCM
3274/4/2003, DELL’EDIFICIO SCOLASTICO G. LA CAUZA”, dell’importo complessivo dell’intervento a base
d’asta di € 27.196,00, IVA ed eventuali altri oneri compresi, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, Lettera b), del D.Lgs n° 50/2016, come modificato dal D.Lgs n° 56/2017 e ss.mm.ii, invitando
almeno CINQUE operatori economici individuati dal RUP fra quelli inclusi nell’Albo dei fornitori della propria
Centrale di Committenza “ASMECOMM” di Asmel Consortile, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti,
da svolgersi sul portale telematico DigitalPA in dotazione di questo Comune;
-Di aggiudicare la gara con il criterio del prezzo più basso, offerto in percentuale di ribasso sul prezzo
posto a base d’asta, anche in presenza di una sola ditta partecipante;
-Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;

-Di approvare l’allegato schema della lettera d’invito/disciplinare, da completare e trasmette telematicamente
alle Ditte da invitare, con carattere d’urgenza, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per la
presentazione delle offerte;
-Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti gli atti consequenziali;
-Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo comunale, e contestualmente
trasmetterla al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario, all’Ufficio
Amministrativo per la pubblicazione e la raccolta degli atti;
-di stabilire, ai sensi dell’art.192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che:
a)-il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento del servizio di progettazione
esecutiva, comprensiva di quella definitiva, per la “VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO, DI
CUI AL DPCM 3274/4/2003, DELL’EDIFICIO SCOLASTICO G. LA CAUZA”;
b-l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, comprensiva di
quella definitiva, per la “VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO, DI CUI AL DPCM 3274/4/2003,
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO G. LA CAUZA”;
c-la forma del contratto da stipulare con l’aggiudicatario, sarà ai sensi del vigente regolamento dei
contratti;
d-le clausole ritenute essenziali sono quelle richiamate in narrative e comprese nella Lettera
d’Invito/Disciplinare;
e-le modalità di scelta del contraente sono: “Affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, Lettera b), del D.Lgs n° 50/2016, come modificato dal D.Lgs n° 56/2017 e ss.mm.ii,
mediante procedura negoziata telematica, previa invito, ove esistenti, di almeno CINQUE operatori
economici individuati dal RUP, come sopra specificato;
-Di impegnare a carico del bilancio comunale, esercizio 2018/2020 definitivo, la somma complessiva di €
27.196,00, al Cap. 20910109, Art. 2, Impegno n° 1489;
-Di trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario che provvederà ai controlli e ai riscontri amministrativi,
contabili e fiscali.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Geom. Giuseppe Di Natale)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - VISTO REGOLARITA’ CONTABILE
-Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il
visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per la somma complessiva di €
27.196,00, al Cap. 20910109, Art. 2, Impegno n° 1489;
Novara di Sicilia, lì 28/05/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 28.05.2019 Al 11.06.2019
Novara di Sicilia, lì 11.06.2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

