COMUNE DI ACI CATENA
SETTORE LL.PP.

Determinazione n° 253 del 03/12/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AFFIDAMENTO URGENTE SERVIZIO TECNICO L'INCARICO
RELATIVO REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO A CORREDO “PROGETTO DELLA
SCALA DI SICUREZZA ANTINCENDIO E DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED
ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA
F. STRANO – 1° CIRCOLO DIDATTICO “EMANUELE ROSSI.” OBBLIGO DI
LEGGE.DET A CONTRARRE: APPROVAZIONE SCHEMA
CONTRATTO/DISCIPLINARE D'INCARICO E RELATIVO CORRISPETTIVO ED
INCARICO EX ART. 36 C. 2 LETT. A) D. LGS.VO 50/2016.
CIG:ZEE2ADC44A
CUP:H39E19000870001
IL RESPONSABILE AREA
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE
PREMESSO CHE
- Con Determinazione n. 1209 del 22/10/2019 del Registro Generale è stato dato l'incarico relativo
alla redazione del “progetto della scala di sicurezza antincendio e dei lavori di completamento ed
adeguamento dell'impianto antincendio della scuola elementare di via Francesco Strano, 1° Circolo
Didattico Statale “Emanuele Rossi;”
- Che tale incarico è propedeutico ai lavori di cui al progetto sunnominato, che sono propedeutici alla
consegna della SCIA – prevenzione incendi per l'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi
(C.P.I.) della scuola in argomento da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania;
- Che l'ottenimento di tale C.P.I per la scuola in argomento è obbligo di legge, riguardando la
sicurezza degli utenti;
- Che il tecnico incaricato per la progettazione con la citata Determinazione n. 1209/2019, con nota
prot. Gen. n. 37664/2019, che si allega in copia, richiede, fra l'altro, “Relazione geologica” relativa al
sito ove progettare la scala di sicurezza antincendio”;
ACCERTATO CHE il personale tecnico del Comune di Aci Catena non è in possesso della necessaria
qualifica professionale e non è nella possibilità di eseguire la suddetta prestazione; quindi si rende
necessario affidare ad operatore economico specializzato l'incarico per la prefata relazione per la
realizzazione del soprarichiamato incarico;
Considerato che il dott. Geol. Michele Bongiovanni iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia
al n. 2720/A e all'Albo Regionale dei Professionisti ex art. 12 L.R. n. 12/2011 al n. 7704 (Geologi 04513720872), residente in Valverde via G. Mazzini n. 33, è già stato incaricato, giusta
Determinazione n. 1817 del 21/12/2017 della “redazione dello studio geologico con esecuzione di n. 1
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prova MASW” a corredo del progetto definitivo degli “interventi di adeguamento sismico...[omissis]..
dell'edificio scolastico di proprietà comunale Scuola Media F. Guglielmino di via Francesco Strano e via
Dante Alighieri”, scuola limitrofa alla scuola elementare di via F. Strano di cui in oggetto, e che tale
relazione è stata regolarmente acquisita dall'Ente e che il tecnico incaricato è stato regolarmente
liquidato per la prestazione professionale espletata;
- che lo stesso professionista, contattato dal personale dell'Area LL.PP. si è mostrato disponibile
all'incarico relativo alla redazione geologica in oggetto, per un corrispettivo modesto pari ad €.
500,00 oltre oneri previdenziali (2%), trattandosi di una estensione di uno studio geologico in area
attigua a quello già espletato;
- che, conseguentemente, tale incarico diretto allo stesso professionista consente un notevole
risparmio all'Ente;
- Che l'espletamento dell'incarico di cui trattasi riveste carattere di necessità ed urgenza poiché
consente l'espletamento dell'incarico di progettazione della scala antincendio della scuola elementare
di via F. Strano in tempi adeguati (obbligo di legge) nonché per la messa in sicurezza di un edificio
scolastico, frequentato da ben 298 alunni, oltre al personale docente e non docente, per complessive
350 persone, come da Comunicazione del Dirigente Scolastico del 1° Circolo Didattico Statale prot.
Gen. n. 39198/2019 del 08/11/2019;
RICHIAMATE le linee guida n. 4 ANAC, approvate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019 e
specificatamente il punto 1.3.2, che così recita “L'affidamento diretto è disposto con determina a
contrarre, o atto equivalente, che riporta, in forma semplificata, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e
ove possibile il calcolo analtico dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di
quest'ultimo nonché l'accertamento – effettuato secondo le modalità di cui al par. 4.2 delle Linee guida n.
4 – in ordine alla sussistenza, in capo all'affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti
tecnico-professionali ove richiesti (art. 32, comma 2, codice).
ed al punto 4.2.2. recita: “per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di
affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base
di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara
unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del
Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque,
prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice
dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle
condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a
contrarre con la P.A. In relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n.
190/2012)...[omissis]
ATTESO che l'importo dell'incarico inerente il servizio in oggetto ammonta ad €. 500,00 oltre oneri
per il complessivo importo di €. 510,00 ampiamente inferiore al limite di €. 5.000,00 individuato
dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 che ha modificato l'art. 1 comma 450 della
legge 27/12/2006 n. 296, riguardante l'obbligatorietà al ricorso al ME.PA per servizi il cui importo è
superiore a €. 5.000,00;
RICHIAMATI:
• l'art. 36, comma 2, lettera a) del “Codice dei Contratti” che consente di ricorrere alle procedure
di affidamento diretto per l'affidamento dei servizi per importi inferiori alla soglia di
€.40.000,00 “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
• l'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 che ha modificato art. 1 comma 450
della legge 27/12/2006 n. 296 e che dispone che le Pubbliche Amministrazioni hanno
l'obbligo dell'utilizzo delle procedure telematiche MEPA per l'acquisizione di beni e servizi
superiore all'importo di €. 5.000,00 od inferiori alla soglia di rilievo comunitario;
•

l'offerta formulata tramite nota prot. Gen. n. 41774/2019 e 41487/2019 del 29.11.2019
dal dott. Michele Bongiovanni per l'importo di €. 500,00 oltre oneri previdenziali 2% esente
IVA per complessivi €. 510,00 oneri previdenziali inclusi, che si allega;
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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 oggetti 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.
• tale elenco è l'unico 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 sogli 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.) e in base alle
considerazioni di cui sopra di procedere all'affidamento diretto, atteso che trattasi di servizi di
importo inferiore a €. 40.000,00;
DATO ATTO CHE:
• si intende affidare, con la stipula del successivo disciplinare, il servizio tecnico in oggetto;
• 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;
• il criterio dell'affidamento con cui si procederà è quello consentito dall'art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs 50/2016;
VISTO il documento di regolarità contributiva della Cassa Geologi del dott.
Bongiovanni;

Geol.

Michele

VISTA la dichiarazione sostitutiva ex art. 80 D. Lg.vo n. 50/2016;
VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 L. 136/2010 e L. 217/2010;
VISTA la dichiarazione sull'attuazione del piano triennale della corruzione del Comune di Acicatena;
VISTA la polizza assicurativa sulle attività professionali;
VISTA l'autocertificazione inerente il Casellario Giudiziario;
VISTO il curriculum prodotto dal professionista;
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 e la relativa determinazione dei corrispettivi dei servizi relativi
all'architettura e all'ingegneria, che si allega;
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;
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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;
RICHIAMATO l'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018;
RICHIAMATE le linee guida n. 4 ANAC:
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto, nella qualità di Responsabile Area Lavori Pubblici
DETERMINA
Per le motivazioni sopra espresse, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. di procedere all'affidamento del servizio tecnico per l'incarico relativo alla redazione dello
studio geologico a corredo del “progetto della scala di sicurezza antincendio e dei lavori di
completamento ed adeguamento dell'impianto antincendio della scuola elementare di via F.
Strano 1° Circolo Didattico Statale “Emanuele Rossi”“ ai sensi dall'art. 36, comma 2, lettera a)
del D.Lgs 50/2016, tramite trattativa diretta al dott. Geol. Michele Bongiovanni per l'importo di
€. 500,00 oltre oneri previdenziali (2%) e IVA esente per un totale di €. 510,00 oneri
previdenziali inclusi;
2. di approvare l'allegata proposta del corrispettivo e schema di disciplinare che costituiscono
parte integrante del presente atto;
3. di dare atto che all'impegno della somma complessiva di € 510,00 (Oneri previdenziali
inclusi) si farà fronte con i fondi di cui alla legge di bilancio 2019 del 30/12/2018 n. 204
pubblicata nel supplemento Ordinario n. 62/L della GURI secondo gli importi fissati nel
Decreto del Ministero Interno, di concerto con il MEF il 14/03/2019 pubblicato nella G.U. n. 79
del 03/04/2019, previsti nel redigendo bilancio di previsione 2019-2021 esercizio finanziario
2019, già parzialmente utilizzati con la citata Determinazione n. 769 del 25/06/2019;
4. di dare atto che ad intervenuta esecutività della presente determinazione il presente
procedimento deve essere pubblicato sul sito informatico, Amministrazione Trasparente,
sezione dell'anticorruzione ai sensi dell'art. 1, comma 32, L. 190/2012;
A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
l'ing. Alfio Grassi al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.ro
095/7684500.

Il Supporto al R.U.P.
dott. Arch. Francesco Novelli

Aci Catena, 03/12/2019

Il Responsabile Area
Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile
Il R.U.P.
dott. ing. Alfio Grassi

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

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

Pagina 4/4

