COMUNE DI ACI CATENA
SETTORE LL.PP.

Determinazione n° 248 del 21/11/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO IN
C.O. PER I PER I “LAVORI DI FUNZIONALITA' E DI RIGENERAZIONE DEL CAMPO
SPORTIVO “NINO BOTTINO” FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' AGONISTICA. 1°
STRALCIO FUNZIONALE DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO,”
TRAMITE IL SERVIZIO ME.PA. DI CONSIP..
DETERMINA A CONTRARRE.
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO/DISCIPLINARE D'INCARICO E
DETERMINAZIONE DEL RELATIVO CORRISPETTIVO.
CIG: Z8D2AB04A4
CUP: H39H19000220005
IL RESPONSABILE AREA LL.PP., PATRIMONIO E P.C.
Premesso che:
• con determinazione n. 1169 del 10/10/2019 è stata avviata la procedura, attraverso il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l'affidamento dei lavori di
funzionalità e di rigenerazione del Campo “Nino Bottino” finalizzati all'attività agonistica,
1° stralcio funzionale per la messa in sicurezza del campo;
• con determinazione n. 1254 del 29/10/2019 veniva preso atto della gara esperita ed
individuato l'operatore economico a cui affidare i lavori;
• con verbale del 31/10/2019 il Direttore dei Lavori ing. Maria Cristina Ferlito ha proceduto
alla consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria.
Atteso che occorre individuare il tecnico in possesso dei requisiti per il collaudo in c.o. dei lavori in
oggetto, secondo i dettami dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.
Con nota prot. 38168 del 31/10/2019 è stata richiesta la disponibilità ad espletare tale attività ai
tecnici interni all'Ente e con nota prot. 38176 del 31/10/2019 è stato richiesto ai tecnici delle altre
Amministrazioni aggiudicatrici ed agli Ordini professionali provinciali disponibilità ad effettuare il
servizio ad altri tecnici di Enti Pubblici senza che entro la data del 07/11/2019 sia pervenuta alcuna
disponibilità valida.
Accertato che il personale tecnico del Comune di Aci Catena non è nelle possibilità di eseguire
dette prestazioni, stante il carico di lavoro a cui è sobbarcato per la grave carenza di professionalità
in possesso dei titoli richiesti e, pertanto, si rende necessario affidare esternamente ad operatore
economico specializzato l'incarico in oggetto, ai sensi del comma 6 dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016
e ss.mm. e ii..
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Richiamati:
a) l'art. 31, comma 8 e l'art. 36, comma 2, lettera a) del “Codice dei Contratti” che consente di
ricorrere alle procedure di affidamento diretto pe l'affidamento dei servizi per importi inferiori alla
soglia di € 40.000,00;
b) l'art. 1 comma 502 e 503 della legge di stabilità n. 208/15 e l'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 che
dispongono che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo dell'utilizzo delle procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi superiore all'importo di €. 1.000,00 od inferiori alla
soglia di rilievo comunitario;
Considerato che:
a) sul ME.PA è presente la categoria afferente il servizio di affidamento in oggetto “Servizi
Professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale»;
b) al fine di garantire il principio di massima partecipazione si ritiene opportuno pubblicare nel
portale Me.Pa. una RdO per la consultazione di almeno trenta operatori abilitati nella suddetta
categoria iscritti all'albo professionale da almeno 10 anni;
Vista la circolare recante le disposizioni applicative del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
emesse il 04.05.2016 prot. 86313/DRT dal Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
Ritenuto 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano sul territorio della Regione le
disposizioni in esso contenute e le modifiche e integrazioni nonché i relativi provvedimenti
di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge";
• con l'art. 24 comma 4 della L.R. n. 8 del 18/05/2016 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 sopracitato articolo non ha modificato l'art. 12 della L.R. 12/2011 che istituisce l'Albo
Regionale dei professionisti ove sono iscritti, ad istanza di parte soggetti di cui all'art. 90,
comma 1 lettera d), e), f), f bis) ed h) del D. Lgs. 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, n. 12 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 40.000 euro I.V.A. ed oneri esclusi.
Ritenuto, ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii.) di procedere
all'affidamento, ai sensi dell'art. 95 del Codice dei contratti, con il criterio del minore prezzo, atteso
che trattasi di servizi di importo inferiore a € 40.000;
Dato atto che:
– si intende affidare, con la stipula del successivo disciplinare l'incarico del servizo tecnico
per il collaudo statico per la messa in sicurezza del campo “Nino Bottino”;
– l'incarico avrà ad oggetto la prestazione di un servizio professionale ai sensi del D.Lgs.
50/2016;
– le clausole essenziali della prestazione sono indicate nello schema di disciplinare/contratto
approvato con la presente determinazione;
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–

–

–

il criterio dell'affidamento con cui si procederà è quello consentito, ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, previa R.d.O. indirizzata ad almeno trenta operatori
economici in possesso dei requisiti richiesti attraverso la piattaforma Me.Pa;
tale procedura è conforme alle indicazioni dettate nella Linea Guida n. 1 di attuazione del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 aggiornate dal D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio
dell'Autorità n. 138 del 21/02/2018;
il servizio per i singoli lotti sarà aggiudicato al professionista o altro soggetto di cui all'art.
46 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Ritenuto, pertanto, di dover affidare ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - il servizio tecnico in oggetto tra
liberi professionisti o altri soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 presenti nella piattaforma
Me.Pa, iscritti al proprio Albo professionale di appartenenza 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;
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 presentata una sola offerta 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;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice di contratti pubblici" e successive modifiche ed
integrazioni;
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;
Vista la determinazione ANAC n. 138 del 21/02/2018 (Linee guida n. 1 di attuazione del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm. e ii.);
Vista la determinazione ANAC n. 206 del 01/03/2018 (Linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm. e ii.);
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto, nella qualità di Responsabile Unico del
Procedimento
DETERMINA
Per le motivazioni sopra espresse, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1. di procedere all'affidamento del servizio tecnico per il collaudo statico per la messa in
sicurezza del Campo “Nino Bottino” mediante affidamento con RdO ai sensi del comma 8
dell'art. 31 e del comma 2 lett. a) dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno
trenta operatori economici, individuati attraverso la piattaforma Me.Pa. con sorteggio
automatico tra liberi professionisti, iscritti all'Albo unico regionale (art. 12 L.R. 12 luglio
2011 n. 12) ed al proprio Albo professionale di appartenenza da almeno 10 anni;
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2. di approvare l'allegata determinazione del corrispettivo e schema di disciplinare che
costituiscono parte integrante del presente atto;
3. di non redigere alcuna graduatoria delle richieste pervenute, né di attribuire alcun punteggio
alle stesse, procedendo all'affidamento (anche nell'ipotesi in cui venga presentata una sola
offerta rispetto a tutti gli operatori consultati) con l'operatore che avrà proposto il maggior
ribasso sul corrispettivo a base d'asta (criterio del prezzo più basso);
4. di dare atto che il fine che si intende perseguire è il seguente:
a) affidare - con la stipulazione del successivo disciplinare - l'incarico del servizio tecnico
per il collaudo statico per la messa in sicurezza del Campo “Nino Bottno”, l'incarico ha ad
oggetto la prestazione di un servizio tecnico ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
b) le clausole essenziali delle prestazioni sono fornite dallo schema di disciplinare/contratto
approvato con la presente determinazione;
c) 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, previa consultazione, attraverso la piattaforma Me.Pa.,
di almeno trenta operatori economici, aventi i requisiti indicati al punto 1.
5. di dare atto che per l'importo complessivo di € 3.894,52 così distinto:
€ 3.091,13 a b.a.;
€ 680,04 IVA (22%)
€ 123,65 Cassa CNPAIA
si farà fronte con i fondi di cui alla missione 4, programma 5, titolo 4, capitolo 10943 del
redigendo bilancio di previsione 2019-2021 esercizio finanziario 2019;
6. di dare atto che ad intervenuta esecutività della presente determinazione, dovranno seguire
gli atti e le operazioni di seguito indicati:
a) il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito informatico, Amministrazione
Trasparente – sezione dell'Anticorruzione ai sensi dell'art. 1, comma 32, L. 190/2012;
b) successivamente si procederà alla RdO dal sistema Me.Pa. con l'individuazione
dell'aggiudicatario del servizio tecnico.
A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
dott. l'ing. Alfio Grassi al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.
095/7684500.
Il R.U.P.
(dott. Ing. Alfio Grassi)

Aci Catena, 21/11/2019

Titolare di P.O.
GRASSI ALFIO / ArubaPEC S.p.A.

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