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R.U.D. 686 del 13/07/2022
Oggetto: Servizi di Progettazione e
coordinamento sicurezza in fase di
progettazione
per
i
”Lavori
di
manutenzione straordinaria della caserma
dei carabinieri di proprietà del Comune di
Aragona”.- Determinazione a contrarre
(Art. 32 del Decreto Legislativo 18 Aprile
2016 n. 50 e ss.mm.ii.).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale formulata dal
Responsabile Unico del Procedimento Geom. Angelo Buscemi,
allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visti

- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e i.;
- Il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina

CUP: I67H20004170001
CIG: Z0F36FDF21

-

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Filippo Curallo

-

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Il vigente statuto comunale;
Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con
modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
L’O.R.EE.LL.;
il vigente regolamento di contabilità;
il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza);
Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona.

Ritenuta la proposta, così come formulata, meritevole di
approvazione;
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente
provvedimento, si dichiara ed attesta, inoltre, che il sottoscritto
Responsabile del Settore non si trova in ipotesi di conflitto di
interessi, nemmeno potenziale;
DETERMINA
Di approvare la proposta di determinazione che si intende
trascritta ed integralmente riportata;
Di Attivare, pertanto, mediante il Mercato Elettronico della
Pubblica (attivo sul Portale www.acquistinretepa.it), per i
Servizi di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione peri ”Lavori di manutenzione straordinaria della
caserma dei carabinieri di proprietà del Comune di Aragona”

in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, e dell’art. 32 del Codice dei contratti, la procedura per l’“Affidamento diretto” ai sensi dell’articolo
1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, ad operatore economico, accreditato sul MePA;
Di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 che:


Il fine che questa Amministrazione intende perseguire con il contratto è quello di dare alla Caserma
dei Carabinieri, con i lavori in argomento, il nuovo intonaco esterno;



L’oggetto del contratto sono i Servizi di Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione per i “Lavori di manutenzione straordinaria della caserma dei carabinieri di proprietà
del Comune di Aragona”;

Di dare atto che:


il valore economico dei servizi è di seguito riportato:
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o
o


Importo complessivo dell’appalto servizi: € 5.312,98 (Euro cinquemilatrecentododici/98)
comprensivo di IVA e CNPAIA;
Importo dei servizi a base di gara, soggetto a ribasso: € 4.337,55 (Euro
quattromilatrecentotrentasette/55);

Il superiore importo trova copertura finanziaria al cap. 12550/25 U.E.B. 08.02.2.203;

Di prendere atto che sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la stipula del contratto avverrà
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; Di prendere atto che sensi dell’art. 32, comma 14 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio;
Di stabilire che:


la procedura di acquisizione verrà perfezionata mediante la stipula di un contratto con il
professionista aggiudicatario;



Il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

Di dare atto che l’affidatario, alla firma del contratto, è obbligato a:


sottoscrivere il “Patto d’Integrità”;



rilasciare “Dichiarazione d’inesistenza, per sé, per i propri dipendenti di rapporti di coniugio,
parentela o affinità, entro il 2° grado, con personale di questo Comune”;



rilasciare, come previsto dall’art. 89, comma 1, D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159, apposita
dichiarazione nella quale si attesta l’insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 dello stesso Decreto;



comunicare al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto
dall’art. 3, commi 7 e 8, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. il conto corrente dedicato sul quale
questa Amministrazione farà confluire le somme allo stesso spettanti per l’esecuzione dell’appalto;

Di prendere atto che sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la stipula del contratto avverrà
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
Di dare atto che per tale gara è stato assegnato il seguente CIG: Z0F36FDF21;
Di trasmettere la presente al RUP per gli adempimenti consequenziali;
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e
trasparenza, nonché nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi e Contratti” del sito
istituzionale del Comune www.comune.aragona.ag.it.
Il Responsabile del 6° Settore
F.to Arch. Filippo Curallo

Parere di regolarità tecnico amministrativa

Visto di regolarità contabile

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i.
così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa sulla determinazione dirigenziale di
cui sopra.

Si appone, cosi come previsto dalla vigente normativa
visto di regolarità contabile sulla superiore
determinazione, la cui spesa trova copertura
finanziaria al cap. 12550/25 annualità 2022 UEB
08.02.2.203
Imp. 1962 del 31/12/2020

Il Responsabile del 6° Settore

Il Responsabile del 2° settore
Ragioneria e Finanza - Entrate

F.to Arch. Filippo Curallo

F.to Geom. Calogero Alongi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune
dal ______________ al ______________

Il Messo Comunale
__________________________

Aragona lì, ___________

COMUNE DI ARAGONA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
6° Settore - Igiene Pubblica, Tecnologia
Sviluppo Economico, Lavori Pubblici e P.A. Digitale

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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OGGETTO: Servizi di Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazioneper i ”Lavori
di manutenzione straordinaria della caserma dei carabinieri di proprietà del Comune di
Aragona”.- Determinazione a contrarre (Art. 32 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016
n. 50 e ss.mm.ii.).- CUP: I67H20004170001.
Il sottoscritto geom. Angelo Buscemi nominato Responsabile Unico del Procedimento con
disposizione di servizio prot. n° 28010 del 02.12.2021
Premesso:
che con Decreto 19.10.2020 del Ministero dell’Interno ad oggetto Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID – 19, il Comune di Aragona è risultato beneficiario di € 39.224,95 in
quanto comune in dissesto finanziario al 15.06.2020;
che con successive interlocuzioni con il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali veniva
richiesto un finanziamento maggiore di quello disposto nel decreto su menzionato;
che in data 14.12.2020 il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali ha disposto un
accreditamento a favore dell’Ente pari a € 80.000,00;
che con Deliberazione di G.C. n° 03 del 01.02.2022 è stato approvato lo studio di fattibilità relativo
ai ”Lavori di manutenzione straordinaria della caserma dei carabinieri di proprietà del Comune di
Aragona”per un importo complessivo di € 80.000,00 di cui € 64.408,61 per lavori ed €.15.591,39
per somme a disposizione dell’Amministrazione, redatto dall’geom. Angelo Buscemi;
Considerato di dover procedere con urgenza all’affidamento dei servizi di progettazionee
coordinamento sicurezza in fase di progettazione per i lavori su citati e che tra le somme a
disposizione dell’amministrazione, previsti nello studio di fattibilità approvato, sono annoverate
€.5.312,98 (euro cinquemilatrecentododici/98) per la progettazione comprensivi di IVA e CNPAIA;
Dato atto che
-

L’importo complessivo dell’appalto dei servizi di Progettazione e coordinamento sicurezza in
fase di progettazione è di € 5.312,98 (euro cinquemilatrecentododici/98) compresi IVA ed
oneri CNPAIA determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016 che trova copertura finanziaria tra le
somme a disposizione del progetto approvato, finanziato con Decreto 19.10.2020 del
Ministero dell’Interno ad oggetto Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID –
19 giusto impegno di spesa n° 1962 capitolo 12550/25 U.E.B. 08.02.2.203 del 2020.

-

L’importo dei servizi a base di gara, soggetto a ribasso, è di € 4.337,55 (euro
quattromilatrecentotrentasette/55):

-

Tale spesa comprende tutte le spese necessarie per l’esecuzione dei servizi di progettazione e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione per i”Lavori di manutenzione straordinaria
della caserma dei carabinieri di proprietà del Comune di Aragona”.
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Considerato che l’appalto è disciplinato dalla seguente normativa:


Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 – Nuovo Codice contratti pubblici aggiornato al
decreto legge 77/2021 (legge semplificazione 2021).



Legge n° 55 del 14 giugno 2019.



D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione” (per le parti in vigore nel
periodo transitorio).



Legge Regionale n° 12 del 12 luglio 2011 e ss.mm.ii..



Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13.



Decreto Assessoriale delle infrastrutture e della mobilità 22/Gab del 03 Luglio 2019 e 29/Gab
del 23 Ottobre 2019



Art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020 nel testo coordinato della legge di conversione
11.09.2020, n. 120, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale e ss.mm.ii.;

Preso atto
che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice: CUP I67H20004170001


che risulta necessario procedere speditamente all’affidamento dei servizi di cui all’oggetto,
mediante la procedura di cui all’art. articolo 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, ad
operatore economico, accreditato sul MePA;



che in relazione alla procedura di selezione del contraente si è richiesto all’Autorità per la
vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice Identificativo Gara (CIG), in
base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, della deliberazione del 10 gennaio 2007 della
stessa Autorità e ss.mm.ii. risultante;



che per tale gara è stato assegnato il seguente CIG: Z0F36FDF21;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del Dlgs
N.267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte dei competenti Responsabili.
PROPONE
Di Attivare, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito anche
denominato MePA), attivo sul Portale acquisti della Pubblica Amministrazione
(www.acquistinretepa.it), per i Servizi di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione peri ”Lavori di manutenzione straordinaria della caserma dei carabinieri di proprietà
del Comune di Aragona” in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti
locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 32 del Codice dei contratti, la
procedura per l’“Affidamento diretto” ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020,
ad operatore economico, accreditato sul MePA ;
Di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 che:



Il fine che questa Amministrazione intende perseguire con il contratto è quello di dare alla
Caserma dei Carabinieri, con i lavori in argomento, il nuovo intonaco esterno;



L’oggetto del contratto sono i Servizi di Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione per i ”Lavori di manutenzione straordinaria della caserma dei carabinieri di
proprietà del Comune di Aragona”come meglio in premessa descritto;

Di dare atto che il valore economico dei servizi è di seguito riportato:
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Importo complessivo dell’appalto servizi: € 5.312,98 (Euro cinquemilatrecentododici/98)
comprensivo di IVA e CNPAIA;
Importo dei servizi a base di
quattromilatrecentotrentasette/55);

gara,

soggetto

a

ribasso:

€

4.337,55(Euro

Di prendere atto che sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la stipula del
contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; Di prendere atto che
sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la stipula del contratto avverrà
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
Di stabilire che:


la procedura di acquisizione verrà perfezionata mediante la stipula di un contratto con il
professionista aggiudicatario;



Il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente
richiamati;

Di tenere conto che l’affidatario, alla firma del contratto, è obbligato a:


sottoscrivere il “Patto d’Integrità”;



rilasciare “Dichiarazione d’inesistenza, per sé, per i propri dipendenti di rapporti di
coniugio, parentela o affinità, entro il 2° grado, con personale di questo Comune”;



rilasciare, come previsto dall’art. 89, comma 1, D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159, apposita
dichiarazione nella quale si attesta l’insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 dello stesso Decreto;



comunicare al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come
previsto dall’art. 3, commi 7 e 8, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. il conto corrente
dedicato sul quale questa Amministrazione farà confluire le somme allo stesso spettanti
per l’esecuzione dell’appalto;

Aragona 30.06.2022
Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Angelo Buscemi
.

