COMUNE DI ACI CATENA
SETTORE URBANISTICA

Determinazione n° 29 del 09/08/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO
DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO
GEOLOGICO DI SUPPORTO AL REDIGENDO P.R.G. IN CONFORMITÀ ALLA
CIRCOLARE N. 3 DEL 20/06/2014, DELL'ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO
ED AMBIENTE.
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI PER IMPORTO INFERIORE AD € 40,000,00
AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 8 E DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.
50/2016 E SS. MM. ED II..
DETERMINA A CONTRARRE.
CIG: ZB122E6CE9

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
- la nuova circolare ARTA n° 3 del 20/06/2014 - Regione Sicilia “Studi geologici per la
redazione degli strumenti urbanistici”, pubblicata sulla GURS n° 28 del 11/07/2014, ha
abrogato e sostituito le circolari Assessorato Territorio ed Ambiente n° 57027 del 15/10/2012 e n° 2222
del 31/01/1995, in funzione delle quali era stato redatto, dal Geologo incaricato dal Comune dott. Luciano
Fanciulli, lo studio geologico a corredo del redigendo Piano Regolatore Generale;
- si rende necessario aggiornare lo studio geologico in conformità alle nuove direttive dell'Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente del 24/11/2016 che esplicita quanto contemplato nella precedente
circolare ARTA n. 3 del 20/06/2014;
- con nota n. 3789 del 31/01/2018, il dott. Luciano Fanciulli, ha chiesto il recesso dall'incarico per gravi e
giustificati motivi legati al trasferimento del proprio nucleo familiare all'estero, ai sensi dell'art. 12 del
disciplinare di incarico che regola il rapporto professionale con questa Amministrazione;
- a seguito delle dimissioni dall'incarico del predetto professionista, è stata attivata la procedura per
conferire nuovo incarico professionale ad un geologo iscritto nel relativo Albo professionale al fine di
effettuare lo studio geologico a corredo del redigendo P.R.G. in conformità alle nuove direttive
dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;
- con Determina del Funzionario Responsabile n. 13 del 26/03/2018 è stata indetta una “Manifestazione
d'interesse per l'affidamento diretto dell'incarico professionale per la redazione dello studio geologico di
supporto al redigendo P.R.G. in conformità alla circolare n° 3 del 20/06/2014” dell'Assessorato Regionale
Territorio ed Ambiente – Affidamento diretto dei servizi per importo inferiore ad € 40,000,00 ai sensi
dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016”;
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- con Determinazione del Funzionario Responsabile n° 16 del 10/05/2018: “Ritiro della Determina n° 13
del 26/03/2018 avente ad oggetto la Manifestazione d'interesse per l'affidamento diretto dell'incarico
professionale per la redazione dello studio geologico di supporto al redigendo P.R.G.”, si è proceduto alla
revoca di tutti gli atti pregressi e conseguenziali attinenti la procedura in argomento, per le motivazioni
chiaramente e dettagliatamente espresse nella citata Determinazione;
- con Determinazione del Funzionario Responsabile n° 21 del 24/05/2018 è stata indetta la
“Manifestazione d'interesse per l'affidamento diretto dell'incarico professionale per la redazione dello
studio geologico di supporto al redigendo P.R.G. in conformità alla circolare n° 3 del 20/06/2014,
dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Affidamento diretto, Determina a contrarre –
Approvazione Avviso esplorativo per manifestazione d'interesse e schema di disciplinare”;
- con Determinazione del Funzionario Responsabile n° 27 del 06/08/2018: “Revoca della Determina del
funzionario responsabile n. 21 del 24/05/2018 avente ad oggetto la “Manifestazione d'interesse per
l'affidamento diretto dell'incarico professionale per la redazione dello studio geologico di supporto al
redigendo P.R.G. in conformità alla circolare n° 3 del 20/06/2014, dell'Assessorato Regionale Territorio ed
Ambiente. Affidamento diretto, Determina a contrarre - Approvazione avviso esplorativo per
manifestazione d'interesse e schema di disciplinare”, si è proceduto alla revoca di tutti gli atti pregressi e
conseguenziali attinenti la procedura in argomento, per le motivazioni chiaramente e dettagliatamente
espresse nella citata Determinazione;
Considerato che:
- la richiesta di recesso del dott. Geologo Luciano Fanciulli debba essere accolta, poiché risultano valide le
motivazione espresse dal professionista;
- occorre procedere a dare nuovo affidamento professionale ad un geologo iscritto nel relativo Albo
professionale per effettuare lo studio geologico a corredo del redigendo P.R.G. in conformità alle nuove
direttive dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente del 24/11/2016;
- è stato accertato che all'interno dell'Ente non figurano laureati in geologia, idonei allo svolgimento di
quanto oggetto del presente provvedimento;
- che con avviso di manifestazione d’interesse pubblicato all’albo pretorio dell’Ente dal 20/02/2018
(numero di registro 524) è stata richiesta la disponibilità all’espletamento della prestazione in oggetto a
pubbliche amministrazioni in regime di convenzione e che nessuna disponibilità è pervenuta entro i
termini prescritti (05/03/2018);
Ritenuto di:
- di dover affidare l'incarico professionale per la redazione dello studio geologico a corredo del redigendo
P.R.G. in conformità alla circolare n. 3 del 20/06/2014, dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente,
a libero professionista esterno all'Ente;
Considerato che:
- l'importo presunto del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi relativi agli studi geologico-tecnici
riguardanti il P.R.G. - II fase - prescrizioni esecutive, ammonta ad € 28.603,80 compreso IVA 22% e
contributi previdenziali 2%, da assoggettare a ribasso d'asta;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 31 e del comma 2 lett. A) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.
"... gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile
unico del procedimento ...", per importo pari o inferiore alla soglia di €.40.000,00, possono essere affidati
in via diretta;
Vista:
- la Circolare recante le disposizioni applicative del D.Lgs. 50/2016, emessa il 04/05/2016 con
prot. 86313/DRT dal Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e
della Mobilità;
Rilevato che:
- con l'art. 24 comma 1 della L.R. n. 8 del 17/05/2016 è stato stabilito che il comma 1 dell'art. 1 della
L.R. 12 luglio 2011, n. 12 è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'entrata in vigore del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano sul territorio della Regione le disposizioni in esso contenute
e le successive modifiche e integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque
salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge";
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- con l'art. 24 comma 4 della L.R. n. 8 del 17/05/2016 è stato stabilito che "Tutti i riferimenti al decreto
legislativo 12 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, contenuti nella legge regionale
n. 12/2011 e nel decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2013, n. 13, si intendono riferiti alle
omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di
attuazione";
- il sopra citato articolo non ha modificato l'art. 12 della L.R. 12/2011 che istituisce l’Albo regionale dei
professionisti con l'elenco dei professionisti ove sono iscritti, ad istanza di parte, i soggetti di cui
all'art. 90, comma 1 lettere d), e), f), f bis), ed h) del D.Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento di incarichi
professionali per corrispettivi inferiori alla soglia di cui all'art. 91, comma 1 pari a 100.000 euro I.V.A. ed
oneri previdenziali esclusi. L'elenco degli operatori economici è l'unico elenco dal quale i soggetti di cui
all'art. 2 della L.R. 12 luglio 2011 devono attingere per le procedure di affidamento di cui all'allegato II A
Categoria 12 del D.Lgs. 163/2006 anche per l'affidamento dei servizi inferiori alla soglia di cui all'art. 125,
comma 11 pari a 40.000 euro I.V.A. ed oneri esclusi;
Stabilito di:
- dover procedere all'affidamento dell'incarico professionale per la redazione dello studio geologico a
corredo del redigendo P.R.G. in conformità alla circolare n. 3 del 20/06/2014, dell'Assessorato Regionale
Territorio ed Ambiente, a libero professionista esterno all'Ente ai sensi del comma 8 dell'art. 31 e del
comma 2 lett. A) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii, previo avviso esplorativo per la
manifestazione di interesse tra liberi professionisti Geologi o altri soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs.
50/2016 e ss. mm. ed ii., iscritti al rispettivo Albo professionale ed all'Albo Unico Regionale (art. 12
L.R. 12 luglio 2011 n. 12), in conformità al principio di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione e trasparenza;
Precisato che:
- non sarà redatta alcuna graduatoria delle richieste pervenute né sarà attribuito alcun punteggio alle
stesse;
- si procederà anche nell'ipotesi in cui venga presentato un solo preventivo rispetto a tutti gli operatori
consultati;
Visto:
- lo schema di disciplinare/contratto contenente l'indicazione delle funzioni, modalità e condizioni per
l'espletamento dell'incarico, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
- l'avviso pubblico per la manifestazione d'interesse, allegato alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ed ii.: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture";
Visto il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti;
Vista la L.R. 8 del 17/05/2016 di modifica della L.R. 12 del 12/07/2011;
Vista la L.R. 12 del 12/07/2011 di recepimento del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e il relativo
Regolamento di attuazione D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13;
DETERMINA
Per le motivazioni sopra espresse, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
- di procedere all'affidamento dell'incarico professionale per la redazione dello studio geologico a
corredo del redigendo P.R.G. in conformità alla circolare n. 3 del 20/06/2014, dell'Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente - ai sensi del comma 8 dell'art. 31 e del comma 2 lett. A) dell'art.
36 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. - previo avviso esplorativo per la manifestazione di interesse tra
Liberi professionisti Geologi o altri soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii., iscritti al
rispettivo Albo professionale ed all'Albo Unico Regionale (art. 12 L.R. 12 luglio 2011 n. 12), in conformità
con il principio di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza;
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- di approvare l'allegato avviso pubblico per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse e lo schema di
contratto, che costituiscono parte integrante del presente atto;
- di non redigere alcuna graduatoria delle richieste pervenute, né di attribuire alcun punteggio alle
stesse;
- di dare atto che il fine che si intende perseguire è il seguente:
- affidare l'incarico professionale per la redazione dello studio geologico a corredo del redigendo
P.R.G. in conformità alla circolare n. 3 del 20/06/2014, dell'Assessorato Regionale Territorio ed
Ambiente - con la stipulazione del successivo contratto - l'incarico avrà ad oggetto la prestazione
di un servizio professionale ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed. ii.;
- le clausole essenziali delle prestazioni sono fornite dallo schema di disciplinare/contratto
approvato con la presente determinazione;
- il criterio dell'affidamento è quello diretto, ai sensi del comma 8 dell'art. 31 e del comma 2
lett. A) dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., previa consultazione, a mezzo lettera
d'invito, di almeno cinque operatori economici da individuare con l'unito avviso esplorativo per la
manifestazione d'interesse;
- di disimpegnare l'importo di € 28.603,80 compreso IVA 22% e contributi previdenziali 2%,
precedentemente impegnato con Determinazione del Funzionario Responsabile n° 21 del 24/05/2018;
- di impegnare l'importo di € 28.603,80 compreso IVA 22% e contributi previdenziali 2%, da
assoggettare a ribasso d'asta, al Titolo 2, missione 9 programma 2, capitolo 12500, esercizio
finanziario 2018;
- di dare idonea pubblicità a quanto sopra determinato, attraverso la pubblicazione della presente atto sul
sito istituzionale on line del Comune, nelle opportune sezioni.
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
l'arch. Mauro Sorbello al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al
n. 095 7645376.
IL RUP
IL CAPO SETTORE
Assetto del Territorio ed Urbanistica
arch. Mauro Sorbello

Aci Catena, 09/08/2018

Titolare di P.O.
SORBELLO MAURO LORENZO / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Pagina 4/4

