COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

AREA TRE
SETTORE LL.PP.
DETERMINAZIONE N° 123 DEL 16/12/2016
OGGETTO: Determinazione a Contrarre, per l’acquisizione del servizio di progettazione
esecutiva, D.L., misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione: lavori di Restauro ristrutturazione e
messa in sicurezza dei locali della Caserma dei Carabinieri, ubicata nel perimetro urbano
zona B di Casteltermini.
CUP: I65C15000340002
CIG: ZB91C630AB
L’anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 09:40

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
PREMESSO:
CHE il Comune di Casteltermini (Ag) è beneficiario di un finanziamento di € 160.695,24, a
valere sull’Avviso pubblico Bando Pubblico per la predisposizione di un programma
regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al
miglioramento della qualita’ della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della Regione
siciliana”, emanato dall’Assessorato Regionale delle infrastrutture e della Mobilita’,
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilita’ e dei trasporti, Sevizio 7-Politiche
Urbane ed abitative, di cui al D.D.G. n 2442 del 07.10.2016
CHE pertanto si rende necessario porre in essere gli atti necessari per l’acquisizione del servizio di
progettazione esecutiva, e successiva D.L., misura e contabilita e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e certificato di regolare, di che trattasi ;
CONSIDERATO:
CHE l’art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte";

Che Il R.U.P prima di procedere all’affidamento del servizio in questione ha verificato all’interno
della propria struttura comunale la mancanza di professionalità atte allo svolgimento dell’incarico in
questione;
Che conseguentemente, è necessario per tale attività, avvalersi di collaborazioni esterne all’Ente;
Che a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 50 del 18/04/2016, di seguito “Codice dei Contratti”, è
stato abrogato, dall’art. 217 comma 1 lettera “e” dello stesso il D.lgs 163/2006, operante in Sicilia in
virtù del recepimento operato dalla L.R. 12/2011 pertanto, l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture
e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico, con circolare n° 86313/DRT del 04/05/16,
pubblicata sulla GURS n° 23 del 27/05/2016, ha dato le linee guida circa il recepimento e
l’applicazione in Sicilia del suddetto D.lgs 50/2016 Codice dei Contratti;
Che l’art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti, come avanti richiamato, prevede che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Che l’Ufficio Tecnico ha calcolato in via preliminare le competenze per la progettazione esecutiva
Direzione Lavori, Misura e Contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e certificato di regolare esecuzione per un importo complessivo di € 19.461,51;
Che è stato verificato, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.lgs 50/2016 che per il servizio di che trattasi
non sono state attivati convenzioni CONSIP e non è presente su MEPA;
Che l’importo dell’affidamento, trattandosi di servizi attinenti l’ingegneria, rientra tra quelli
disciplinati dal comma 8 dell’art. 31 nonché dal comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs n 50 del
18/04/2016 che prevedono che per affidamenti di importo inferiore a 40.00,00 euro, si può procedere
mediante affidamento diretto
Visti: gli art 31 comma 8, art 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n 50 del 18/04/2016.
CHE entro il termine stabilito, verrà selezionato l’operatore economico, scelto dall’albo unico
regionale, di cui all’art 12 della L.R. 12/2011, a cui affidare l’incarico di che trattasi.
CHE l’appalto sarà aggiudicato con il criterio di cui all’art. 36 comma 2 lett. a, del D,lgs 50/2016
CHE, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 2010 "Piano straordinario contro le mafie",
come modificata dal Decreto Legge n. 287 del 2010:
a) a pena di nullità assoluta del contratto, l'operatore economico dovrà assumere gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari;
b) trova applicazione, per la risoluzione ed il recesso dal contratto, la clausola espressa in tutti i casi in
cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a.
ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni;

CHE i pagamenti relativi ai suddetti contratti devono essere effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo
di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto.

CONSIDERATO che con determinazione n. 112 del 9/97/2015 è stato nominato Responsabile del
Procedimento il Geom. Michele Reina;
CONSIDERATO che il presente atto non comporta spese per il Bilancio Comunale;
VISTI il Decreto Legislativo D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i. e, la L.R. n.
12/2011;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (T.U.EE.LL.) e s.m.i.;
VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche,

DETERMINA
di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo;
di ricorrere all'affidamento " del servizio di progettazione esecutiva, D.L., misura e contabilita e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e certificato di
regolare esecuzione: lavori di Restauro ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della
Caserma dei Carabinieri, ubicata nel perimetro urbano zona B di Casteltermini.
mediante affidamento diretto cosi come disciplinato, dal comma 8 dell’art. 31 nonché dal comma
2 lett. a) dell’art. 36, del D.Lgs n 50 del 18/04/2016 che, prevede che per affidamenti di importo
inferiore a 40.00,00 euro, si puo’ procedere mediante affidamento diretto, procedendo tra l’altro
ad individuare l’operatore economico, dall’albo unico regionale, di cui all’art 12 della L.R.
12/201;
;

L’Istruttore Amministrativo
(F.to Lombardo Carlo )

Il Responsabile di P.O.n° 4
F.to Geom. Michele Reina

UFFICIO TECNICO COMUNALE
DETERMINAZIONE N° 123 DEL 16/12/2016
OGGETTO: Determinazione a Contrarre, per i lavori di Restauro ristrutturazione e messa in
sicurezza dei locali della Caserma dei Carabinieri, ubicata nel perimetro urbano zona B di
Casteltermini.
CUP: I65C15000340002
CIG: ZB91C630AB

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato
delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali.

Casteltermini, lì 16/12/2016
Il Responsabile del servizio
F.to

Dott. Calogero Sardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al
_____________, per quindici giorni consecutivi.
dalla Residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

