Comune di Novara di Sicilia
(Città Metropolitana di Messina )

Piazza Girolamo Sofia n. 1
Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax. 0941 650030
Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it

AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 271 DEL 18.09.2019
Reg.g.le 474 DEL 18.09.2019
OGGETTO: DETERMINA
A
CONTRATTARE E IMPEGNO SPESA PER
L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO
DI
PROGETTAZIONE
ESECUTIVA,
COMPRENSIVA DI QUELLA
DEFINITIVA,
INERENTE LE 'OPERE RELATIVE
ALLA RAZIONALIZZAZIONE
DELLE
RETI
DI
ADDUZIONE
E DI
DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE IDRICHE NEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA'.
-TRATTATIVA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N°
50/2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS N° 56/2017, E DALLA LEGGE N°
55/2019.
-CIG: 8026712C46 -CUP: H99B19000030002 -CODICE UNIVOCO
DELL'ENTE: UFE96S

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO:
-Che Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giuseppe Di Natale, dipendente interno dell’Ente,
nominato con Determina del Responsabile n° 255 del 28/11/2018;
-Che, il servizio d’ingegneria per la PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRENSIVA DI QUELLA
DEFINITIVA, inerente le “Opere relative alla razionalizzazione delle reti di adduzione e di distribuzione
delle risorse idriche nel Comune di Novara di Sicilia”, è stato finanziato con i benefici del “Fondo di
Rotazione per la Progettazione”, dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità –
Dipartimento Regionale Tecnico, giusto D.D.G. n° 56 del 18 febbraio 2019, per l’importo complessivo di €
43.615,98 (Erroneamente indicato nell’allegato del medesimo DDG in € 71.719,11);
-Che, per l’acquisizione di tale servizio, da affidare a professionista esterno, il progettista firmatario del
progetto preliminare (dipendente di questo ufficio tecnico), e il RUP, in data 10/09/2019, sulla base del
quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato in linea tecnica con
provvedimento del RUP n° 06 del 28/11/2018, hanno redato il seguente quadro economico della spesa,
necessario per la gara d’appalto in questione, dell’importo complessivo di € 43.426,98, così distinto:
QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA
A) – COMPETENZE SERV. DI PROGETTAZ. … € 34.203,17
a/1 – CNPAIA 4%......................................€
1.368,13
Sommano…..€
35.571,30
a/2 – IVA 22% di A + b1………………...€
7.825,69
SOMMANO…….€ 43.396,98…………€ 43.396,98
a/3 – Contributo ANAC.………………………………………………€
30,00

TOTALE ……………………………….....€ 43.426,98
===========================
Importo netto da porre a base d’asta = € 34.203,17
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 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRENSIVA DI QUELLA DEFINITIVA, inerente le “Opere
relative alla razionalizzazione delle reti di adduzione e di distribuzione delle risorse idriche nel
Comune di Novara di Sicilia”;
-Che la scelta del contraente sarà fatta mediante PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
del D.lgs. n° 50/2016, come modificato dal D.Lgs n° 56/2017, e dalla Legge n° 55/2019, con il criterio del
prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016;
-Che in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento di appalto
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 c. 2 e Art. 52,
comma 5, Codice degli Appalti;
-Che ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n° 50/2016, come modificato dal D.Lgs n° 56/2017, e dalla
Legge n° 55/2019, trattandosi di affidamento di servizio d’importo netto complessivo a base d’asta inferiore a
€ 40.000,00, risulta possibile procedere “mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti,
di almeno CINQUE operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”;
-Che, a tal fine, il RUP ha predisposto l’allegata lettera d’invito/disciplinare da inviare tramite portale
telematico alle Ditte da invitare alla gara, comprensiva dei modelli delle dichiarazioni e dell’offerta economica
redatti secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
-Che, per tale procedimento di gara, si ravvisano gli estremi dell’urgenza, poiché detta gara deve
concludersi entro il 24/10/2019, come dedotto dalla nota del Dipartimento Regionale Tecnico Prot. n° 151429
del 18/07/2019;
-Che, ai sensi delle vigenti norme che regolano la materia, questo Comune, 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, può procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture del servizio di che trattasi, senza rivolgersi ad alcuna centrale di committenza;
-Che, per detta procedura diretta e autonoma, questo Comune, si può avvalere dei servizi telematici della
piattaforma Online della società “DigitalPA”, con la quale è stato stipulato apposito contratto annuale,
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;
VISTA la Lettera di invito/disciplinare di gara ed i relativi allegati, già redatti dal RUP dietro invito del
sottoscritto;
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;
RITENUTO, in via più restrittiva, poter procedere all’affidamento del servizio in questione tramite procedura
negoziata con invito di almeno CINQUE operatori economici, pur trattandosi di importo a base d’asta inferiore
a € 40.000,00, per cui è anche possibile procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del
D.lgs. n° 50/2016, come modificato dal D.Lgs n° 56/2017, e dalla Legge n° 55/2019;
RICONOSCIUTE le seguenti motivazioni giustificative di scelta della presente procedura negoziata:
1)-L’individuazione, tramite trattativa negoziata, 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 opportuno procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno CINQUE operatori economici individuati dal RUP sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”;
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. n° 8026712C46;
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;
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
1)-La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)-Di approvare integralmente la premessa e quanto in essa contenuto e richiamato;
3)-Di procedere, all’affidamento del servizio di PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRENSIVA DI
QUELLA DEFINITIVA, per la “Opere relative alla razionalizzazione delle reti di adduzione e di
distribuzione delle risorse idriche nel Comune di Novara di Sicilia”, dell’importo netto a base d’asta di €
34.203,17, mediante procedura negoziata telematica, previa consultazione, ove esistenti, di 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, in via più
restrittiva rispetto a quanto previsto dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n° 50/2016, come modificato dal D.Lgs
n° 56/2017, e dalla Legge n° 55/2019;
4)-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;
5)-Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
6)-Di approvare l’allegato schema della lettera d’invito/disciplinare, da completare e trasmettere
telematicamente alle Ditte da invitare, con carattere d’urgenza, assegnando un termine non inferiore a 7
giorni per la presentazione delle offerte;
7)-Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti gli atti consequenziali.
8)-Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo comunale;
9)-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 “Opere relative alla razionalizzazione delle
reti di adduzione e di distribuzione delle risorse idriche nel Comune di Novara di Sicilia”;
b)- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, comprensiva di
quella definitiva, per la “Opere relative alla razionalizzazione delle reti di adduzione e di
distribuzione delle risorse idriche nel Comune di Novara di Sicilia”;
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 nel capitolato
d’appalto;
e)- le modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata con almeno cinque operatori
economici individuati dal RUP come sopra specificato;
10)-Di impegnare la spesa complessiva di € 43.426,98 a valere sui benefici del “Fondo di Rotazione per la
Progettazione”, assegnati a questo Ente con D.D.G. n° 56 del 18 febbraio 2019 dall’Assessorato Regionale
delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico;

11)-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)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 18.09.2019 Al 02.10.2019
Novara di Sicilia, lì 02.10.2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

