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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 2 DEL 07.01.2021
Reg.g.le 2
DEL 07.01.2021
OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO
DIRETTO
PER IL SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI E DEI
CONTROSOFFITTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'G. LA CAUZA' DEL COMUNE DI
NOVARA DI SICILIA (ME), AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS N°
50/2016, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETT.
A) DEL D.L. N. 76/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI). - CIG: 8587837B46 - CUP:
H93I19000070001 -CODICE UNIVOCO DELL'ENTE: UFE96S - IMPORTO
COMPLESSIVO DI € 7.000,00, COMPRESA IVA E ONERI VARI.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO:
-Che per l’intervento di cui in oggetto le attività di Responsabile Unico del Procedimento vengono
svolte ad interim direttamente dal sottoscritto Geom. Giuseppe Di Natale, Responsabile di questa
Area Gestione Territorio, giusta Determina n° 01 del 07/01/2021;
-Che, in seguito ad espressa richiesta di questo Ente, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca – Dipartimento per la programmazione e gestione delle Risorse umane
finanziarie e strutturali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia, fondi
strutturali per l’istruzione, con proprio Decreto Direttoriale n° 02 dell’8/01/2020, ha approvato la
graduatoria relativa alle indagini e le verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici
di Comuni e/o Unioni di Comuni, di cui all’allegato A del medesimo Decreto;
-Che, in detto allegato A risulta incluso, in posizione utile, con un importo complessivo di €
7.000,00, l’intervento da eseguirsi nell’Edificio Scolastico Comprensivo “G. La Cauza”, sito in Via
Michelangelo di questo Comune, con il CUP di riferimento n° H93I19000070001;
-Che, dall’art. 3 del succitato Decreto Direttoriale n° 02/2020, si evince che il termine ultimo
perentorio per l’affidamento del servizio in questione scade in data 08/01/2021;
-Che, pertanto, necessita procedere immediatamente a tale adempimento affidando l’incaricando
di che trattasi a un professionista esperto nel settore;
-Che ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dell’art. 1, comma 2, lett.
a), del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), risulta possibile procedere mediante
affidamento diretto di beni e servizi inferiori a 75.000 euro;
-Che, per tale servizio d’ingegneria, di importo complessivo di € 7.000,00 compresa IVA e oneri
vari, il sottoscritto, nella qualità di RUP, ha individuato l’Ing. Edoardo Ardiri, con studio tecnico in
Via Sicilia n° 30, 98068 San Piero Patti (ME), P.IVA 01814650832, in possesso di tutti i

requisiti che necessitano per l’affidamento del servizio in oggetto, presente nell’elenco

degli operatori economici della Centrale di Committenza ASMECOMM, di competenza di
questo Ente;
-Che, attraverso il portale telematico della predetta Centrale di Committenza ASMECOMM, e
relativa negoziazione telefonica, in data 05/01/2021 il RUP ha invitato il succitato professionista a
manifestare la propria eventuale disponibilità ad eseguire con urgenza il servizio in oggetto,
eseguendo indagini e prove fino alla concorrenza dell’importo complessivo finanziato di €
7.000,00, compresa l’IVA e oneri vari;
-Che lo stesso professionista, con propria comunicazione Pec del 05/01/2021 e telefonicamente
ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l’incarico proposto, per il predetto importo
complessivo di € 7.000,00;
-Che, il sottoscritto, nella qualità di R.U.P., ha applicando i criteri generali di rotazione,
economicità, efficienza e trasparenza, come previsto dalla vigente normativa che regola la materia.
VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, in deroga all’art. 36,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35, mediante affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”;
CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016 ed essendo stato sospeso fino al 31/12/20211 il comma 4 del predetto art. 37,
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 €
senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.;
ACCERTATO il possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui agli
artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria e l’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80, sulla base delle dichiarazioni sostitutiva resa dal responsabile del citato
studio d’ingegneria;
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 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 servizio di che trattasi, di importo inferiore a € 75.000,00, rientra nei limiti di
cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L.
n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), per cui risulta possibile procedere all’affidamento diretto;
RICONOSCIUTE le seguenti motivazioni giustificative di scelta del contraente con affidamento
diretto:
1)-L’individuazione di operatori economici effettivamente in grado di garantire il servizio di che
trattasi, in tempi brevi e compatibili con la prospettiva della massima ottimizzazione;
2)-Velocizzare al massimo la procedura di scelta del contraente, dati i tempi ristretti per la
conclusione dell’intera procedura di affidamento;
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
DATO ATTO che la procedura di 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 dell’intervento nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di
qualità e di celerità;
RITENUTO di dover provvede all’affidamento dei lavori;
RITENUTO, pertanto, conveniente ed opportuno procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016, come modificato dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (Decreto
Semplificazioni), utilizzando l’elenco dei fornitori della Centrale di Committenza ASMECOMM, a cui
questo comune risulta associato;
ACCERTATO che per detto intervento è stato acquisito il CIG: n° 8587837B46 e il CUP: n°
H93I19000070001
VISTI:
-il D.Lgs. n. 267/2000;
-la Legge n. 241/1990;
-il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
-il D.L. n. 18/2020 conv. con modificazioni in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia);
-il D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio);
-il D.L. n. 47/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni);
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
-Che la presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
-DI APPROVARE integralmente la premessa e quanto in essa contenuto e richiamato;
-DI AFFIDARE direttamente al predetto professionista Ing. Edoardo Ardiri, con studio tecnico in
Via Sicilia n° 30, 98068 San Piero Patti (ME), P.IVA 01814650832, individuato dal RUP
nell’elenco dei fornitori della predetta Centrale di Committenza ASMECOM (a cui ha aderito questa
Stazione Appaltante), il servizio d’ingegneria relativo alle INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI
SOLAI E DEI CONTROSOFFITTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 'G. LA CAUZA' DEL
COMUNE DI NOVARA DI SICILIA (ME), per l’importo complessivo di € 7.000,00, compresa

IVA e Oneri vari;
-DI DARE SEGUITO agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del
contratto;
-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 inerente le
INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI E DEI CONTROSOFFITTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO
'G. LA CAUZA' DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA (ME);

b)-l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio sopra citato;
c)-la forma del contratto da stipulare con l’aggiudicatario, sarà ai sensi del vigente regolamento
dei contratti e della vigente normativa che regola la materia;
d)-le clausole ritenute essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comprese nel
summenzionato schema di parcella preventiva, così come accettato dal professionista con
propria Pec del 05/01/2021;

e)-le modalità di scelta del contraente sono: Affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020
(Decreto Semplificazioni);
-DI IMPUTARE la complessiva spesa necessaria per il servizio di che trattasi di € 7.000,00 al a
valere sul finanziamento di cui al predetto Decreto Direttoriale n° 02 dell’8/01/2020, del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la programmazione e gestione
delle Risorse umane finanziarie e strutturali – Direzione generale per interventi in materia di
edilizia, fondi strutturali per l’istruzione;
-DI LIQUIDARE il corrispettivo dovuto al predetto studio d’ingegneria, previa presentazione di
regolari fatture da parte della stessa e verifica della corretta gestione da parte del Responsabile
del Procedimento, con ulteriori determina di liquidazione, da redigersi immediatamente dopo aver
ottenuto l’effettivo trasferimento della predetta somma finanziata.
Il Responsabile dell’istruttoria
A.Puglisi

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Geom. Giuseppe DI NATALE)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 07.01.2021 Al 21.01.2021
Novara di Sicilia, lì 21.01.2021
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Salvatrice Ferrara

