COMUNE DI MARIANOPOLI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------COPIA DETERMINAZIONE DEL SINDACO
Reg. Gen. n° 164
Del 06-08-2021
Determinazione n. 13 del 06-08-2021
DETERMINAZIONE SINDACALE
Oggetto:

Lavori di manutenzione straordinaria attraverso l'adeguamento sismico della scuola Giovanni
XXIII. CUP: E49F18000340005. Conferimento incarico per le attività di verifica preventiva della
progettazione esecutiva. - CIG

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale ha inteso partecipare all’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 e la formalizzazione dell’incarico 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;
- 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;
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- 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:
- con determina n. 77/RG del 24/03/2021 è stata avviata la procedura di affidamento del servizio per la
progettazione esecutiva, D.L., misure e contabilità, Coordinamento della sicurezza a professionista esterno
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 espletare tramite il MEPA;
- con determina n. 129/RG del 04/06/2021, a seguito di esperimento della R.D.O. identificata sul MEPA con
il n. 2778628, 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” sono stati affidati all’operatore economico SA.&GI. Engineering
s.r.l. con sede legale in Agrigento, Piazza Diodoro Siculo 8, P.IVA 02573000847;
- in data 22/06/2021 è stato sottoscritto il disciplinare di incarico regolante i nascenti rapporti tra questo
Comune e l’operatore economico SA.&GI. Engineering s.r.l. in relazione all’incarico conferito con la suddetta
determina n. 129/2021;
Preso atto che:
- con pec del 04/08/2021, acquisita in protocollo al n. 4914 del 05/08/2021, il professionista incaricato ha
trasmesso gli elaborati tecnici che compongono il progetto esecutivo, in conformità all’incarico conferito;
- dal quadro economico tecnico derivante dall’approfondimento progettuale si rileva che l’importo dei lavori è
risultato di €. 1.045.027,83 e le somme a disposizione dell’amministrazione sono pari ad €. 309.972,17 per
un totale complessivo di €. 1.355.000,00;
- occorre espletare l’attività di verifica preventiva della progettazione esecutiva, così come prescritto dall’art.
26 del D.Lgs n. 50/2016;
- la lettera c) dell’art. 26 del Codice individua negli uffici tecnici delle stazioni appaltanti i soggetti che
possono effettuare la verifica preventiva della progettazione nel caso di lavori di importo inferiore alla soglia
comunitaria e superiori a un milione di euro;
Dato atto che:
- l’intervento è identificato con il Codice Unico di Progetto (CUP) E49F18000340005;
- l’attività di verifica di cui all’art. 26 del D.Lgs 50/2016 può essere espletata dall’Ufficio tecnico comunale ed
in particolare dall’Arch. Francesco Montagna, in quanto munito di adeguata competenza in relazione alla
tipologia dell’opera ed al livello progettuale da verificare;
Vista la Determina Sindacale n.138/RG del 21/06/2021, 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 Regolamento per la disciplina del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del
D.lgs. n. 50/2016, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 25/06/2019;
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;
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;
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 determinare
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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) Nominare, per le attività di verifica preventiva della progettazione esecutiva dei “Lavori di manutenzione
straordinaria attraverso l’adeguamento sismico della scuola Giovanni XXIII. CUP: E49F18000340005”
previste dall’art. 26 del D.Lgs n. 50/2016, l’Arch. Francesco Montagna in quanto Responsabile del Settore
Servizi Tecnici e munito di adeguata competenza in relazione alla tipologia dell’opera ed al livello progettuale
da verificare.
3) Dare atto che:
a) L’intervento 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 elencato nell’Allegato “A” allo stesso decreto, tra i
quali figura l’intervento in oggetto;
b) l’attività da espletare comporta la corresponsione dell’incentivo per funzioni tecniche previsto dall’art. 113
del D.Lgs n. 50/2016 e disciplinato dal regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 4 del 25/06/2019;
c) l’importo dell’incentivo da corrispondere trova copertura tra le somme dello stanziamento.
4) 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.
5) Disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web del Comune, nell’apposita sezione
della “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e s.m.i.
6) Disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nell’Albo pretorio on line del Comune di
Marianopoli per 15 gg. consecutivi.
addì 06-08-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. ANTONINO PANZICA

IL SINDACO DETERMINAZIONE SINDACALE
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 06-08-2021

IL SINDACO
F.to Ins. Salvatore Noto
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