COMUNE DI MARIANOPOLI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------COPIA DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE TECNICO
Reg. Gen. n° 129
Del 04-06-2021
Determinazione n. 36 del 04-06-2021
SETTORE TECNICO
Oggetto:

Lavori di manutenzione straordinaria attraverso l'adeguamento sismico della scuola Giovanni
XXIII. Affidamento del servizio ai sensi dell art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11/09/2020 n. 120
relativo alla progettazione esecutiva, D.L., misure e contabilità, Coordinamento della Sicurezza.
CUP: E49F18000340005. - CIG 8682965165

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
- con Decreto 20/04/2018, n. 1448, pubblicato per estratto sulla GURS n. 19 del 27/04/2018, Parte I, il
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha
approvato l’Avviso pubblico denominato: “Avviso Pubblico per la nuova programmazione degli interventi in
materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione dell’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013,
n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure urgenti in materia di Istruzione,
Università e Ricerca, e per la concessione di contributi per la messa a norma antincendio degli edifici
scolastici”
- l’Amministrazione Comunale ha inteso partecipare al suddetto Avviso pubblico approvato con D.D.G. n.
1448 del 20 aprile 2018 incaricando l’Ufficio tecnico comunale di predisporre la necessaria progettazione,
nonché di predisporre tutti gli atti necessari per la partecipazione al predetto Avviso pubblico;
- la progettazione di livello definitivo dei lavori in oggetto è stata redatta dall’Arch. Montagna nell’ambito delle
mansioni d’ufficio ed in quanto unico dipendente inquadrato nell’organico comunale con le mansioni di
istruttore tecnico, ricorrendone la fattispecie di cui all’art. 24, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i.;
- la formalizzazione dell’incarico di progettazione è avvenuta con determinazione sindacale n. 115/RG del
18/06/2018 in unico con la nomina del geom. Antonino Panzica quale Responsabile Unico del Procedimento
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il progetto definitivo dei lavori descritti in oggetto è stato approvato in linea amministrativa, ai sensi dell’art.
27, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 44 del 25/06/2018;
- i lavori di cui alla suddetta progettazione sono stati inseriti tra gli interventi finanziabili per l’annualità 2018
ed inclusi nell’allegato 2.2 al DDG n. 5545/ISTR. del 23/10/2018 per il complessivo importo di €.
1.355.000,00;
- con DDG n. 1593 del 30/04/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’Aggiornamento della
programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione
dell’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure
urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca – Annualità 2019” finalizzato a favorire interventi
straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento
energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica statale e di proprietà degli enti
locali;
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- il predetto Avviso pubblico approvato con DDG n. 1593/2019 imponeva l’adeguamento dei progetti già
presentati a valere sull’Avviso di cui al DDG n. 1448/2018 del 20/04/2018 e il cui intervento sia stato incluso
ma non finanziato con il Piano nell’annualità 2018 approvato con DDG n. 5545/ISTR del 23/10/2018, nonché
la presentazione della domanda di partecipazione al medesimo Avviso pubblico;
- il progetto definitivo è stato rielaborato dallo stesso progettista in data 03/06/2019 per l’aggiornamento dei
prezzi a seguito dell’adozione del Prezzario regionale 2019 ed adeguato alle N.T.C. 2018 di cui al Decreto
Ministeriale 17 gennaio 2018;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 114/RG del 04/06/2019 è stato riapprovato in
linea amministrativa il progetto definitivo dei lavori in oggetto, a seguito del sopradetto adeguamento ed al
fine di inoltrare istanza per l’aggiornamento della programmazione degli interventi in materia di edilizia
scolastica per il triennio 2018-2020 - Annualità 2019;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 77/RG del 24/03/2021 è stato riapprovato il
quadro economico del progetto definitivo dei lavori in oggetto, a seguito dell’inserimento nel computo metrico
estimativo delle opere provvisionali di sicurezza da Covid 19, così come introdotte con Decreto
dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 32/GAB del 07/07/2020, ad integrazione del
Prezzario regionale vigente;
- con Decreto del MIUR n. 71 del 25/07/2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 237 del 24/09/2020, sono stati
finanziati gli interventi elencato nell’Allegato “A” allo stesso decreto, tra i quali figura l’intervento in oggetto;
Considerato che:
- l'articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. dispone che le amministrazioni pubbliche, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione";
- l'articolo 36, comma 6, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. così recita " Per lo svolgimento delle procedure di
cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente
gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.";
- l'articolo 3, comma 1, lettera bbbb), del D.lgs n. 50/2016 definisce «mercato elettronico» uno strumento di
acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;
- sul portale per gli acquisti in rete della pubblica amministrazione è presente il bando del Mercato
Elettronico relativo all’area merceologica “Servizi per il Funzionamento della P.A.”, categoria “Servizi
Professionali – architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”, sottocategoria merceologica 1 “Servizi
architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale”;
- ai sensi dello art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Dato atto che:
- con determinazione del responsabile del settore tecnico n. 77/RG del 29/03/2021 è stata avviata la
procedura di affidamento in oggetto, da esperire mediante affidamento diretto così come disposto dall’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 (decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla
Legge 11/09/2020 n. 120, preceduta da R.d.O. da inviare tramite il MEPA ai soggetti ivi abilitati nell’area
merceologica “Servizi per il Funzionamento della P.A.”, categoria “Servizi Professionali – architettonici, di
costruzione, ingegneria e ispezione”, al fine di operare un confronto tra tre professionisti in possesso dei
prescritti requisiti e sulla base della migliore offerta economica;
- in data 06/04/2021 è stata creata la Richiesta di Offerta n. 2778628 sulla piattaforma del MEPA, inoltrando
l’invito a tre professionisti abilitati sul MEPA per la categoria prevista ed iscritti all’Albo Unico Regionale della
Sicilia istituito con l’art.12 della L.r. n. 12/2011 presso l’Ass.to Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
- con avviso pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Marianopoli è stato reso noto che l’apertura delle
buste virtuali della RDO n. 2778628 veniva fissata per il giorno 23/04/2021, alle ore 10:00;
- in data 23/04/2021 è stata esaminata la documentazione proposta dall’operatore economico partecipante e
proposto l’affidamento dei servizi di ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai “Lavori di manutenzione
straordinaria attraverso l’adeguamento sismico della scuola Giovanni XXIII del Comune di Marianopoli” in
favore dell’operatore economico SA.&GI. Engineering s.r.l. con sede legale in Agrigento, Piazza Diodoro
Siculo 8, P.IVA 02573000847, per l’importo netto di €. 70.084,66, oltre Cassa Previdenziale e I.V.A.;
Copia per uso amministrativo del documento informatico, redatto tramite utilizzo del sistema informativo
automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.Responsabile elaborazione e conservazione: Dott. Volante Giovanni
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Visto il verbale della seduta di gara del 23/04/2021, pubblicato in pari data nell’Albo pretorio online e
nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
Preso atto che:
- l’intervento in oggetto è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2020-2022 e
nello schema di aggiornamento annuale 2021-2023;
- l’intervento è identificato con il Codice Unico di Progetto (CUP) n. E49F18000340005 e che la procedura di
gara è identificata con il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 8682965165;
- le operazioni per l’individuazione dell’operatore cui aggiudicare il servizio in oggetto si sono svolte nel
rispetto della normativa in materia e con procedure telematiche gestite mediante la piattaforma del MEPA;
- ai fini dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione e della conseguente stipulazione del contratto, si è
provveduto ad accertare la veridicità dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dal concorrente
mediante l’acquisizione della prescritta documentazione probatoria;
Vista la Determina Sindacale n.121/RG del 26/06/2018, con la quale è stato nominato il dipendente Arch.
Francesco Montagna quale Responsabile del Settore Tecnico con attribuzione delle funzioni direttive di cui
all’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11/09/2020 n. 120 e s.m.i.;
Visto l’art. 24 della legge regionale n. 8/2016;
Visto il regolamento approvato con DPR 5/10/2010, n. 207, per la parte non abrogata dal D.Lgs. n. 50/2016;
Viste le Linee Guida n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate
al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 138 del 21 febbraio 2018 e con
delibera n. 417 del 15/05/2019;
Viste le Linee Guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con
le delibere del Consiglio dell’ANAC n. 206/2018 e n. 636/2019, applicabili in via transitoria secondo la
disposizione prevista all’art. 216, comma 27-octies, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Visto il Decreto n. 1355/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico in merito
all’applicabilità ed all’aggiornamento dell’Albo Unico Regionale ex art. 12, comma 4, della l.r. 12/07/2011,
n.12;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Statuto comunale
Dato atto che si è provveduto a verificare l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in
posizione di conflitto di interesse, ai sensi del “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023”, approvato con deliberazione della G.C. n. 18 del 29/03/2021;
propone di
1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.7/2019 e s.m., le motivazioni in fatto e in diritto,
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2) Attestare che la procedura per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il servizio in oggetto
è stata gestita telematicamente mediante l’utilizzo della piattaforma del MEPA ed identificata con la RDO n.
2778628.
3) Approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione così come
formulata nel verbale di gara del 23/04/2021, in favore della SA.&GI. Engineering s.r.l., accertato che la
relativa offerta risulta congrua e conveniente.
4) Affidare, quindi, a norma dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, i servizi tecnici relativi alla
progettazione esecutiva, D.L., misure e contabilità, Coordinamento della Sicurezza dei “Lavori di
manutenzione straordinaria attraverso l’adeguamento sismico della scuola Giovanni XXIII. CUP:
E49F18000340005” all’operatore SA.&GI. Engineering s.r.l. con sede legale in Agrigento, Piazza Diodoro
Siculo 8, P.IVA 02573000847, che ha formulato il ribasso del 6,50% sull’importo delle prestazioni a base di
raffronto. Considerato che l’importo a base di raffronto è pari ad €. 74.956,86 e che il ribasso in termini di
percentuale è del 6,50%, l’importo netto offerto dal concorrente risulta pari ad €. 70.084,66 (euro
settantamilaottantaquattro/66), al quale vanno aggiunti il contributo per la Cassa previdenziale (4%) e l’IVA
(22%), ottenendo quindi una spesa complessiva pari ad €. 88.923,42.
5) Dare atto che l’intervento in oggetto è finanziato con Decreto del MIUR n. 71 del 25/07/2020, pubblicato
sulla G.U.R.I. n. 237 del 24/09/2020, con il quale sono stati finanziati gli interventi elencati nell’Allegato “A”
Copia per uso amministrativo del documento informatico, redatto tramite utilizzo del sistema informativo
automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.Responsabile elaborazione e conservazione: Dott. Volante Giovanni
Determinazione SETTORE TECNICO n.36 del 04-06-2021 Comune di Marianopoli

Pag. 3 a 4

allo stesso decreto, e che si provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa nascente dal presente atto a
seguito dell’effettivo accreditamento delle somme finanziate.
6) Dare atto che, ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii., il
contratto/disciplinare di incarico sarà stipulato nella forma della scrittura privata.
7) Attestare che la sottoscrizione del presente atto costituisce parere favorevole di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL n.
267/2000, come introdotto dalla legge n. 213/2012.
8) Disporre, ai sensi dell’art. 29 del D Lgs n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9) Disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nell’Albo pretorio on line per 15 gg. consecutivi.
addì 04-06-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. ANTONINO PANZICA

IL CAPO SETTORE TECNICO
ESAMINATA la proposta redatta nella formulazione sopra riportata e ritenutala regolare;
DETERMINA
DI APPROVARE la superiore proposta adottando il preambolo, la motivazione ed il dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati.
addì 04-06-2021

IL CAPO SETTORE TECNICO
F.to Arch. FRANCESCO MONTAGNA

IL CAPO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
VISTA la suestesa determinazione;
VISTO l'art. 151 – 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267
APPONE
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Marianopoli 04-06-2021
IL CAPO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Ins. Salvatore Noto
__________________________
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