
K6 (ts
br,( Zl'to lb

COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusal

Piazza P. Toselli, I - 96010 BUCCIIERI

Tel. 0931880359 - far 0931880559

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Manutenzione straordinaria de 'impianto sportivo di contrada ..Difesa,,-

CUP: H76Jt6000470004

- Impegno di spesa e affidamento dei servizi tecnici attinenti la

{:tol11u, ai sensi degli artr. 31, comma 8, e 36, comma 2, letr.
CTG Z3l IAE6I82

progettazione preliminare e
a), del D.Lgs n. 5012016 -

ica - RIIP

L'i struttore del prowedimento:

Registro Generale N. 214 cronologico del 19.0g.2016

Buccheri, a/eft

acirca)



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Richiamata la Determinazione Sindacale n. 03 del 27.01.2016 con la quale sono staie attribuite al
sottoscritto le firnzioui di responsabilità e di posizione organizzativa e ravvisata, quindi. la propria
competenza in merito;
Premesso che:
- è intento dell'Amministrazione Comunale di partecipare al bando di finanziamento 'SPORT MISSIONE

COMLINE", per I'ammissione a contributi destinati al totale abbattinento della quota inieressi sui mutui
per il finanziamento di progettr d'impianústica sportiva comunale e intercomunale, finalziato dal 1.C.S. e
con la contribuzione degli interessi indicati nel Protocollo d'intesa ANCI ICS del 14/07/2016.

- Che I'importo del mutuo richiesto ammonta a € 250.000.00. che si pofà fruire del totale abbattimento
deeli interessi:

- L Ufiìcio Tecnico ha predisposto, a lal uopo. il quadro economico presunto dei lalori:
QUADRO ECONOMICO

Calcolo sommario della soesa
Qpere da realizzare r 96.s00,00

lmporto a base d'asta
O.S. Inclusi nei lavori

Totale 0.S.
3.930,00
3.930,00

196.s00,00

3.930.00
Importo a base d'asta soggetto a ribasso 'r 92.570,00

lmporto complessivo dei lavori al lo:'do t oc Enn nn
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA sui lavori j0%
Spese tec.: prog. Esecutiva, PSC, D.1., mis. contab, Coord Sicur., C.R.E. al netto

INARCASSA4%+lV A??i6 su spese tecniche
Incentivo R.U.P. 2%*0,25
Onerì di accesso a dìscarica+lvA
Contributo anac + parere igienico-sanitario
Spese per gara

lmprevìsti

19.650,00

22.986,58
6.178,79

982, s0
1.500,00

575,00
800,00
BZ7.13

Sommano somme a disposizione 53. s00.00 53.500.00
lmporto complessivo del progetto 2 5 0.000,00

Rawisata la necessità, nel rispetto della normativa di riferimento, di doue. conferi.e apposito itrcarico di
progettazione preliminare e definitiva. al fine di aderre al bando di finanziamentot

Vista, all'uopo, la certificazione resa dal RIIP in data 19.08.2016, a dimosÍazione dell'assenza di idonee
figure professionali inteme alla stazione appaltante di cui all'art. 24, comma l,lett. a), del D.Lgs. n. 50i2016,
resa ai sensi dell'art. 25, conma 11, del D.P.R.S. n. 13/2012:

Verilicato il contenuto degli artt. 24,31 e 36 del D.Lgs. n. 50/16 e dell'art. 12 della L.R. n. l2/201r e
dell'art.25, comma 7, del D.P.R.S. n. 13/2012;

Atteso che dalla determinazione del corrispettivo delle competenze tecniche del progetto definitivo risulta
prevista la somma complessiva di € 6.845,74 al netto del ribasso d'asta del 15,00%, oltre Iva e onerr
previdenzia.li, il cur impofo sono e desunto applicando le Tabelle allegate al Decreto 3l ottobre 2013, n.
143, del Ministero della Giustizia "Regolamento recante determinazione dei conispettivi da pone a base di
gara nelle procedure di affidarrento di contratti pubblici dei sen'izi relativi all'archiietnra ed all'ingegneria".
pubblicato nella G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013.

RiconosciDto, pertalìto, per il seguito del procedimento, di potersi conferire apposito incarico professiolale
mediante affidamento diretto, ai sensi degli artt. 31, comma g, e 36, comma 2, iótt. a), del D.Lgi. n. 50/2016,
e dell'art 25. comma 7, del D.P.R.S. n. 13/20!2. attingendo fra i soggetti iscritti nell'albo r-irico regionale



approvato con Decreto dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità del 22106/2015, pubblicato sulla
GURS n. 27 del 0310712015, secondo le indicazione del predetto Decreto e gli schemi di documenti tipo
approvati con Decreto dell'Assessore delle Infrastruthrre e della Mobilità del Zllll/20l4. pubblicato nel
supplemento ordinario della GURS n. 50 del2811112014;

Visto che i lavori in oggetto prevedono una spesa complessiva di € 8.685,87, di cui € 6.845,74 per costo
progettazione definitiva, €773,83 per oneri previdenziali Inarcassa del4"A ed€ 1.566,30 per IVA al22Yo, e
risulta quindi rnfenore al valore di €. 40.000,00 secondo quanto pret'isto dall'art. 125 comma 8, del D.lgs
163/2006 quale hmite entro il quale è possibile procedere ad affidamento diretto, con richiesta dr un solo
preventivo;
Visti. all'uopo. i seguenti documenti

- schema di discipltnare di incarico;
- schema competenze tecniche: modalitià di calcolo e specifica dell'ammontare prezumibile del

cornspettrvo posto a base di gara (c. l- lett. d, art. 264 del D.P.R. n. 20712010 e ss.mm.ii.):
- verbale di negoziazione del 19.08 2016, sottoscritto dal RUP e dal professionista selezionato,

Visto il Decreto Legislativo 18/0412016 n. 50 e s.m.i.. la Legge Regionale 1210712011n. l2 ed il D.P.R.S.
3l/01/201,2, n. l3 e ss.mm.ii.:

visto I'art. 5l della Legge 08/06/1990, n. 142, recepita con la Legge Regionale llll2l199l,n.48.

vista la Legge 1510511997, n. 127, nonché la Legge Regionale 07/09/1999, n. 23, e la Legge Regionale
23/12/2000. n.30:

Visto il D.L.vo l8/08i2000, n. 267, e successir,e modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA
Impegnare la somma di € 8.685,87di cui sopra, al cap.2047 Cod. 01.01-2.02.03.05.001 del bilancio 2016,
per il pagamento delle compeúenze tecniche relative alla progettazione definitiva dei lavori di Manutenzione
straordinaria dell'impianto sportivo di contrada "Difesa',.

conferire, mediante affrdamento dietto, ai sensi degli artt. 31, comma g, e 36, comma 2,lett. a),del D.Lgs.n 50/2016, e dell'art. 25, comma 7, del D.P.RS. n. 13/2012, l'íncaúco professionale di progenazrone
definitiva ed esecutiva, piano di sicurezza e coordinamenlo, direzione layori, misure e cóntabiìità,
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione redazione certificato di regolare esecuzione dell'opera
pubblica in oggetto indicata all'arch. Carlo Santagati, nato a Catania Il,0g10411960, residente a Tremestieri
Eheo (CT), in Via Emea n. l, iscritto all'Albo Professionale degli Archiúetri della provincia di Catania al n.
1765. libero professionista, selezíonato dall'albo unico regionale approvato con Deóreto dell'Assessore delle
Infrastrutture e della Mobilità del 22/06/2015, pubbticaio sulla 

-dURS 
n. 27 del 03/07/2015, ove lsutta

iscritto al n. pr. 1399;

Prendere atto ed approvare i seguenti doculenti:
- schema di disciplinare di incarico;
- schema competenze tecniche: modalitrà di calcolo e specifica dell'ammontare presumrbrle del

comspettivo posúo a base di gara (comma l. lettera d, anicolo 264 del D.p.R. n.20712010 e
ss.mm.ii.):

- verbale di negoziazione del 19.08.2016, sottoscritto dal RUP e dal professionista selezionaro;

Dare atto che,l'importo complessivo del conispettivo professionale oggetto della prestazione richiesta
anmonta a € 6.845,74, oltre Inarcassa 4%, IvA 22o/o per un totale di-è g.6g5,g7,'come da verbale di
negoziazione, avendo offerto il ribasso del 15.00% sull'irìrporto previsto a base d,asta di € 8.053,g1, per la
prestazione professionale su indicata.

Trasmettere copia della presente al professionist:Í,dóffiìidrqiduato.

TECNiCA



Attestazione
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di copertura finanziaria: si atùesta la copertura fnanzíana sttancio 20j,6 - Intervento ol. gJ. -).
Impegno di spesa di ( Euro 8. tti,9? )

Buccheri, tì 7D - La.?-e5(2
FINANZIARJO

P,ETRO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, vistr g1 attid'ufficio. visto lo statuto comunale-

ATTESTA

chc la prcscntc dctc;:minazione è stata.p.bblicata,_gri 
.=__________ _ al , per rimanervr perquindici giorni consecutivi' a nonna dell'art. t t aetta L.Ri ++191. come modificato dalla L.R. n. 17/2004.

::t^:tt" i"^b istituzionale di questo comune accessibile ar pubblico (art. 32, comma r, J"ir, L1gg"-r 8 g*À;2009,n.69)

Buccheri. lì

il Responsabile del Servizio



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc.80001590894

Allegato all'atîo 214 del 1 9-08-2016

Responsabile: lNG. VACTRCA GAETANO - CAPO AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto Decreto Legislatjvo jglOgl2OOO n. 267
Visto , in particolare , l.art. j 53, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabii,

SI ATTESTA CHE

Capitoto 2047 Atl.O di Spesa a COMPETENZA 2016
Cod Bil (01.01-2.02.03'05.001) Incarichi piofessionali pir là reatizzazione di investimenti
DENOMiNATO INCARICHI A PROFESSION.STI PER LA NLAUZAZIOruC DI INVESTIMENiT

ha le seguenti disponibilita':

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legjslativo n.26712000)

MANUTENZJONE S'TRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI
CONTRADA 'DIFESA'

AREA TECNICA 214 det 19-08-2016
lmmed. Eseguibile/Esecutiva

Capitolo InterventoAI Stanziamento di bilancio 10.000.00 0,00A2 Storni e Variazioni at Bitaióio at 20-1G2016 + 0.00 0,00A 10.000.00 0.00B hpegni di spesa al 20-10-2016 780,00 0.00B1 Proposte di impeono assunte al 20-10-2016 0.00 0,00

D

niè^^^lA:l;r^' / 
^ 

b
9.220.00 nnnrmoeqno 5zzl2016 der oresente altc 8.685,87 R 6R4 A7

. nnnE Disponibitita' residua alZo-10iol6 (c _ o) 
--

534,13

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
:"^":_11 _bllil"lo. tq copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE

Dott.

"Accertata la regolarjta' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PAREÀE FAVOREVOLE"

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria

Parere sulla regolarita' tecnica

(IL RESPONSABILE

art.49).

:::--
BUCCHERt, li 20-10_2016
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
PiazzaP. Toselli, I - 96010 BUCCffiRI

Tel, 0931880359 - fax 0931880559

UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO. Verbale di negoziazione per la determinazione del compenso per I'alfidamento,
mediante affidamento diretto, ai sensi degli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2, lett a), del
D.Lgs. n. 50/2016, dei servizi tecnici attinenti la progettazione definitiva ed esecutiva, piano di
siatrezza e coordinamento, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento sicurezza in
fase di esecuzione redazione certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di
Manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di contrada ,,Difesa" - CUp
H76J16000470004

Premesso che:
- è intento dell'Arnministrazione Comulale di partecipare al bando di finalziamento "SPORT MISSIONE

COMUNE", per l'ammissione a contributi destinati al totale abbaftimento della ouota interessi sui mutui
per il finanziamento di progetti d'impiantrstica sportiva comunale e intercomunalè, firanziato dal I.C.S. e
con la contribuzione degli interessi indicati nel Protocollo d'lntesa ANCI ICS deI 14107/2016.

- Che l'importo del mutuo richiesto ammonta a € 250.000.00. che si potrà fruire del totale abbattimento
degli interessi;

Rarryisata la necessità, nel rispetto della normativa di riferimento, di dover conferire apposito
incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, piano di sicurezza e coordinamento,
direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione redazione
certificato di regolare esecuzione al fine di addivenire all'esecuzione dell'opera;

Vista, all'uopo, la certificazione resa dal RllP in data 19.08.2016, a dimostrazione dell'assenza di
idonee figure professionali interne alla stazione appaltante di cui all'art. 24, comma 1, Iett. a). del
D.Lgs. n. 50/16, resa ai sensi dell'art. 25, comma 11, del D.p.R.S. n. 13/2012,

verificato il contenuto degli arft. 24,31 e36 del D.Lgs n. 50116 e dell,art. 12 della L.R. n. 12/2011
e dell'art. 25, comma 7, del D.P.R.S. n. 13/2012;

Atteso che dalla determinazione del corrispettivo a base di gara risulta la somma complessiva:
- A) di € 8.053,81 per competenze tecniche di progettazione definitiva, oltreIVA al22Vo e

oneri accessori INARCAS SA 4%;
- B) di € 27.043,03 per competenze tecniche di progettazione esecutiva, direzione lavori,

misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e certificato di regolare esecuzione;

i cui importi sono stati desunti applicando le Tabelle allegate al Decreto 31 ottobre 2013, n. 143,
del Ministero della Gustizia "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da Dorre a base
di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relaivi all'architetnrra ed
all'ingegneria", pubblicato nella G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013t

,k



Riconosciuto, pertanto, per il seguito del procedimento, di potersi conferire apposito incarico
professionale mediante affidamento diretto, ai sensi degli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2,lefr. a\,
del D Lgs. n 5012016, e dell'art 25, comma 7, del D.p.R.S. n. 13/2012, attingendo fra i soggeni
iscritti nell'albo unico regionale approvato con Decreto dell'Assessore delle Infrastrutture e della
Mobilità del 22/06/2015, pubblicato sulla GURS n. 27 del 03/0712015, secondo le indicazione del
predetto Decreto e gli schemi di documenti tipo approvati con Decreto dell'Assessore delle
Infrastrutture e della Mobilità del 21/1112014, pubblicato nel supplemento ordinario della GIJRS
n. 50 del 2811U2014

Visto il contenuto della determinazione dell'AVCP n.412007 con cui viene chiarito che "il ribasso
sulf importo della prestazione, stimato ai sensi del citato Decreto, viene negoziato fra il
responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa";

Ritenuto:
-di dover procedere ad apposita negoziazione per I'affrdamento dei servizi tecnici indicati al punto
A) progettazione definiúva con I'arch. Carlo Santagati, nato a Catania iI 08104/1960, residente a
Tremestieri Etneo (CT), in Via Etnea n. 1, iscritto all'Albo Professionale degli Architetti p.p.C.
della provincia di Catania al n. 1765, libero professionista, selezionato dall'atbo unico regionale
approvato con Decreto dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità del 2210612015,
pubblicato sulla GURS n.2'7 del 03107/2015 ed iscritto al n. pr. 1399;
-che I'incarico di cui al punto B) progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e certificato di reeolare
esecuzione. ar"r'errà solo ad avvenuio finanziamenio del nrooeno

Per quanto premesso
fanno duemilasedici il giomo diciannove del mese di agosto, presso i locali dell'Ufficio Tecnico
Comunale del Comune di Buccheri, siti in pi,?za p. Toseùi n. 1, sono presenú:
- il Dott Ing. Gaetano Vacirca, Responsabile deì Settore dei Servizi iecnici e Responsabile Unico
del Procedimento dell'opera pubblica in parola,

- l'Arch. carlo Santagati, sopra generalizzato, seleerionato dall'albo unico regionale approvato con
Decreto dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità del 2210612015, p-ubbli.uto sulla GURSn 27 del 03/07/2015, per I'affidamento dei servizi tecnici attinenti la progettazione definiúva ed
esecutiva, piano di sicurezza e coordinamento, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento
srcuÍezza in fase di esecuzione redazione certificato di regolare esecuzione relativi ai lavon indicati
in oggetto.

Il professionista viene edotto in ordine alla natura ed alle caratterisúche dei lavori ed è invitato a
prendere visione dello schema di calcolo delle competenze, oggetto di negoziazione, e dello schema
di disciplinare d'incarico.
Pertanto, in base alle risultanze della nego ziaàone, di cui al presente verbale:

' I'Arch. carlo santagati, accetta Ia determinazione del compenso, che ascende a€ 6.g45,74
al netto del ribasso d'asta del 15,00%, olfe Iva e oneri previúen ziari, per l,incarico di
progenazione preliminare e definitiva.

' Lo stesso ribasso verrà applicato al proseguo dell'incarico di progettazione esecutiva,
direzione lavori, misura e contabilità, coordinàmento della sicurezza in"fase di progettazione
ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione, nel caso di awenuto finanziamJnto senza
ulteriori ati di negoziazione.

=î''ùl#ì
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COMT]NE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Pitz"sp. Toselli' I - 96010 BUCCHERJ

Tel. 0931880359 - fax 093r880559

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Schema di Disciplinare
per il conferimento dell'incarico di progettazione definitiva ai soggetti di cui all'aÉ. 46
del D.Lgs n, 50/2016 e ss.mm,ii.

Oggetto: Manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di contrada "Difesa"

CUP : H76J16000470004

L'anno duemilasedici il giomo diciannove del mese di agosto a Buccheri fa:
- L'Amministrazione Comunale di Buccheri, C.F.: 80001590894, P.IVA: 00281900894,

e per essa, in qualità di rappresenîanîe, il Responsabile lInico del Procedimento

dott. ing. Gaetano Vacirca, con sede a Buccheri, inPia"za P. Toseili n. l, con recapito

telefonico 0931.880359, con fax 0931.880559, con indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC): protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it che d'ora in poi sarà chiamato

semplicemente "l'Amministrazione"

e

- L'Arch.,{ng. Carlo Santagati nato a Catania il 08.04.1960 residente a Tremestieri

Etneo, in Via Etnea, 1, iscrino all'Albo Professionale degli Architetti P.P.C. della
provincia di Catania al n. 1765, libero professionista, con recapito telefonico
3475091179, con fax 095.7251978 e con indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) carlo.santagati@archiworldpec.it, in seguito indicato semplicemente
"l'Incaricato";

Premesso che con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. .... del ................... è

stato preso atto del verbale di negoziazione del 19.08.2016 ed è stato affrdato I'incarico per la
progettazione definitiva dell'opera pubblica denominata: Manutenzione straordinaria
dell'impianto sportivo di contrada "Difesa";
È intenzione delle parti far risultare i relativi obblighi e diritti in formale atto;

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula guanto segue:

L'importo complessivo del conispettivo professionale oggetto della prestazione richiesta
anmonta a € 6 .845 ,7 4 (Euro seimilaottocentoquarabtac nque/7 4) al netto di contributi e onen
fiscali e previdenziali e come da verbale di negoziazione, avendo offerto il ribasso del 15%
(quindici percento) sull'importo previsto a base d'asta di € 8.053,81 (euro
ottomilazerocinquantatre/81), per la prestazione professionale su indicata.
Si indica, ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art.264 del D.P.R. n. 20712010 e ss.mrn.ii..
che le prestazioni facenti parte del presente incarico sono: progettazione definitiva.
Si da atto che, qualora I'opera verrà finanziata, l'incarico verrà esteso, senza alcun ulteriore

h
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atto, anche a.lla progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e certificato di regolare esecuzioni,

Articolo I
Il Professionista deve attenersi all'osservanza delle norme del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
nel testo vigente nella Regione siciliana (che d'ora in avanti sarà chiamata più semplicemenîe
"Legge") e del D.P.R. n. 20712010 (che d'ora in avanti sarà chiamato più semplicemente
"Regolamento") nelle parti ancora applicabili, nonché della eventuale ulteriore normativa in
materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione siciliana. La direzione, le misure
e la contabilità dei lavori nonché la redazione del certificato di regolare esecuzione deve
attenersi alle norme di cui al "Regolamento" D.p.R. n. 207 /2010 e ss.mm.ii., mentre per la
sicurezza in fase di esecuzione oltre ad attenersi alla predetta normativa deve attenersi alle
norme di cui al D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii..

Articolo 2
L'ammontare del compenso doluto dall'Amministrazione al Professionista per I'espletamenfo
dell'incarico oggetto del presente Disciplinare di incarico, quale conispettivo professionale al
netto degli oneri fiscali e previdenzia.li, per tutti i servizi richiesti e previsti nella lettere dì
invito, nei suoi allegati e nel presente Disciplinare di incarico, al netto degli oneri fiscali e
previdenziali è pari a € 6.945j4 @uro seimilaottocentoquarabtac ínquelT 4).
Il costo a base d'asta dell'opera oggetto della prestazione ammonta presuntivamente a €
1 96.500,00 (euro centonovantaseimacinquecento/OO).

Nel caso di contratto il cui importo a base d'asta sia inferiore a € 100 000,00 è comunque
ammesso un aumento del corrispettivo a base d'asta oggetto della prestazione che non
determini il superamento olfre rl 2o%o dell'importo di cui alla sopra citata soglia.
Nei casi di variazioni e addizioni al progetto, l'importo del corrispettivo professionale venà
rideterminato, al netto del ribasso offerto in sede di gara, sulla base del costo dei lavon
variato, facendo riferimento alle modalità di calcolo operate per la determinazione
delf importo posto a base di gara.

E comunque anìmesso un aumento del costo a base d'asta dell'opera oggetto della prestazione
non superiore al venti per cento. A tal fine si allegano al presente disciplinare le modalità di
calcolo dei compensi per le attività poste a base di gara.
Nel caso in cui, al fine del rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi, si rendessero
necessarie prestazioni ordinarie e/o specialistiche non previste nel presente disciplinare, sr
prowederà' tramite atto aggiuntivo, ad una valutazione dell'ulteriore corrispettivo economico
spettante allo stesso lncaricato. Tale valutazione deve essere concordata tra le parti sulla base
di un calcolo effettr:ato con riferimento alle Tabelle di riferimento vigenti allegate al decreto
del 3l ottobre 2013, n. 143, del Ministero della Gustizia e applicando lo stesso ribasso
percentuale offerto dall'lncaricato in sede di gara. In tale Atto aggiuntivo deve anche risultare
I'eventuale aumento dei tempi previsú originariamente per la consegna degri elaborati.

Articolo 3
Il Professionista s'impegna a produrre, entro l0 giomi dalla sottoscrizione del disciplinare, su
supporto informatico il progetto definitivo e di ogni altro atto connesso, sia dei disegni che dei
testi, che consenta una facile e autonoma riproduzione e stÍrmpa su carta, per ognuna deìre fasi
progetn:ali.

Il progetto definitivo dovrà essere sottoposto alra verifica ed approvazione da parte
dell'organo tecnico della Stazione Appaltante.
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Il Professionista s'impegna ad apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni, al progetto,

richieste dalla Stazione Appaltante, nel più breve tempo possibile tenuto conto della natura e

dell'importanza delle richieste.

I documenti corretti o integrati dal Professionista dovranrro essere inviati alla Stazione

Appaltante che si riserva anche su questi I'approvazione e/o richiesta di ulteriori modifiche
e/o integrazioni, da effettuarsi con le medesime modalità sopraindicate.

II Professionista apporterà le modifiche necessarie per recepire le indicazioni di sicurezza

contenute nel Piano di Stcurezza e Coordinamento.

Articolo 4

Si conviene tra le parti, che il conispettivo economico sarà corrisposto dopo l'approvazione
del progetto definitivo da parte dell'UTC a presentazione della relativa fathrra.

Articolo 5

Iì recesso dall'incarico da parte del Professionista" senza motivi gravi e comprovati, comporta
la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo I'eventuale
rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Articolo 6

Null'altro spetta al Professionista a qualsiasi titolo, per I'incarico di cui all'art. I del presente
Disciplinare di incarico avendo lo stesso accettato sia nell'offerta di gara sia con la firma del
presente Disciplinare di incarico tutte le condizioni previste, tutte le prestazioni e i servizi da
fornire e dichiarando di aver preso visione del progetto esecutivo, in possesso

dell'Amministrazione e del suo stato di elaborazione e pertanto nessun ulteriore compenso
economico potrà dallo stesso Professionista essere richiesto all'Amministrazione, salvo i casi
avanti specificati.

Articolo 7

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione del
presente Disciplinare, compresa la liquidazione dei corrispettivi economici previsti, sono
possibilmente definite in via bonaria, nel termine di trenta giomi, tra il R.U.p. ed il
Professionista. Nel caso di esito negativo dette controversie, nel termine ulteriore di trenta
giorni, verranno deferite da una delle due parti ad un collegio arbitrale costituito da tre
membri, di cui uno designato dall'Amministrazione, uno designato dal professionista ed il
terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di
disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. In alternativa le parti
potranno ricorrere alla Camera Arbifale e di Conciliazione competente per territorio, ove n
cosrituita. tll . t

Articorot (flJ
II professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi frnanziaú di cui all'art 3 della
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. A tal fine si impegna a comunicare entro sette giomi
dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro sette giomi dalla data del
presente Disciplinare, gli estremi del c/c bancario o postale con l,indicazione dell'opera alla
quale sono dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di lt
essi. Si awerte che I'omessa o incompleta o tardiva comunicazione degli elementi informativi ll
di cui all'art. 3 comma 7 comporta a carico del soggetto inadempiente le applicazioni À r
amministrative e le sanzioni pecuniarie di cui all'art.6 comma 4 della Legge n. t36/2010 e /1"ss.mm.ii.. / I

Le transazioni eseguite senza awalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilità
costituisce causa di risoluzione del presente Disciplinare. Si procederà, altresì, alla
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risoluzione del Disciplinare nell'ipotesi in cui il professionista sia rinviato a giudizio per
favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminali tà orsanizzata.

Articolo 9
L'Incaricato si impegna a denunciare all'A.G. e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta
di denaro, prestazione o altra utilità formulata anche prima dell'affidamento o nel corso
dell'esecuzione del contratto, anche a propri collaboratori, rappresentanti o dipendenti e,
comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di
adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usumro
da parte di organizzazioni o soggetti criminali.
A'spettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
La violazione delle obbtigazioni assunte in conformità ai punti di cui sopra costituirà clausola
di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 10
sono a carico del Professionista tutte le spese inerenti le copie del presente atto, bolli e
eventuali tasse di registrazione.
Restano a carico dell'Amministrazione quelle dovute al Professionista per contributi e oneri
previdenziali, I'I.V.A. professionale e quanto altro dowto per legge.

Articolo I I
Ai fini del presente Disciplinare le parti eleggono domicilio. L,Amministrazione nella
persona del R.U.P. e nella qualitiì come sopra e per ragioni della carica ricoperta Dresso il
comune di Buccheri, con sede inpîazzap. Toselli n. r, con recapito telefonico 0931. gg03:g,
con fax 0931.880559, con indirizzo di posta elenronica certificata (pEC):
protocollo@pec. comune.buccheri.sr.it , il professionista presso il proprio studio a Tremestieri
Etneo via Etnea n. 1. ter. 3475091179 fax 095.725197g posta elettronica cerrificata (pEC)
carlo. santagati@archiworl dpec. it

Articolo 12
Il Professionista con la sottoscrizione del presente disciprinare dichiara sotto la propria
personale responsabilità di essere libero professionista, di non essere dipendente di ufficio
tecnico di Ente pubblìco, di non essere componente dell,ufiìcio Regionale per i pubbrici
appalti, di non essere dipendente da impresa o da società comunque interessata ai pubblici
appalti, di non fovarsi in situazioni di controllo e di co egamento con riferimento a quanto
previsto dall'art. 2359 der codice civile, di non essere iscritto in soA, di non essere oggetto diprowedimenti disciplinari esecutivi, di non avere riportato condanne penali in rtalia o
all'estero, di non essere stato oggetto di arcuno dei prowedimenti di cui alla legislazione
vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o ad altre forme di criminalità organi""utu,
di non essere stato destituito da pubbrici uffici, di non essere soggefio a cause ostatlve di
qualsiasi tipo all'esercizio della libera professione. di non avere rapporti con
l'Amministrazione o con altri Enti pubblici né di avere altn rapporti di qualsiasi tipo e natura
che possano essere in contrasto con |incarico ricewto e con l'esercizio de a lioera
professione e di non essere interdetto neppure in via temporanea, da ,esercizio de a
professione. Per tali dichiarazioni si alega comunque autocertificazione ai sensi der D.p.R.
n.445/2000.

Articolo 13
Si conviene inoltre tra le parti, in conformità alle norme di regge vigenti e in particolare degriartt 4 e l0 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n.231, di recepimento de a Direttiva n.2oo0/35lc1,
che le relative liquidazioni dei corrispettivi economici di cui ai precedenti aftt. g e 9 veranno



liquidate entro sessanta giorni datla data della presentazione della relativa fattura all'Ufficio
Protocollo dell'Amministrazione. Dopo tale periodo verranno catcolati e liquidati gli interessi
spettanti per rit rdato pagamerito con le modalità prwiste dalle norme vigenti.
Letto, confermato e sottoscritto.
Buccheri, lì 19.08.2016

IL PROFESSIONISTA

{ffi,
:t ì,
a\



Comune di Buccheri (SR)

Determinazione dei corrispettivi a base gara per
I'affidamento dei contratti pubblici di servizi relativi

all'architettura e all'ingegneria
(D.M.n.M3/Z0LZ)

INcARIco : lavori di Manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di contrada
"Difesa" - CUP H76J16000470004

PROGETTAZIOM ESECUTIVA, PSC, D.L, IVtrSURA E CONTABILITA"
COORDINAMENTO SIC{JREZZA IN FAASE ESCUZIOIIE. C.R.E.



PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure
di affidamento di contratti pubblici dei servizi relaúvi all'architettura e all'ingegneria di cui al
decreto legislativo 12 apile 2006 n. 163 parte tr, titolo I, capo [V.

Il corrispettivo costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori è stato determinato in
funzione delle prestazioni professionali relativi ai predetti servizi e applicando i seguenti parametri
generali per la determinazione del compenso come previsto dal Decreto 31 ottobre 2013 n. 143 :

I parametro "\f' , dato dal costo delle singole categorie di lavoro componenti l,opera,
2 parametro "G" relativo alla complessità della prestazione,
3 parametro "Q" relativo alla specificità delle prestazioni;
4 parametro base "P" che si applica al costo economico delle singole categorie componenti

l'opera.

Il compenso "CP", con riferimento ai parametri sopra indicati è determinato dalla sommatoria dei
prodotti tra il costo delle singole categorie componenti I'opera "V', il parametro "G" corrispondenete
al grado di complessità delle pprestazioni, il parametro "W' corrispondente alla specificità della
prestazione distinto in base alle singole categorie componenti I'opera e il parametro;'P" secondo la
seguente espressione :

CP=:(VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria per opere di importo
fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25o/o del 

"o.pensò; 
per opere di

rmporto pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al l0% del
compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinaîa per
interpolazione lineare.

Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del
comma I (Art. 6, prestazioni a vacazione) , si tiene conto dell'impegno del professionista e
dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori.
a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00);
b) aiuto iscritto € /ora (da 37,00 a 50,00);
c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 3 7,00).



OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI AIL'ARCHITETTUM E AIL'INGEGNERIA

Lavori campo di calcetto
Opera pubblica

Costo compleqqivo del I' opera € 196.500.00
Numero abitanti 3000
Percentuale forfettarie spese ed oneri accessori 20%

EDILIZ IA E II Padiglioni Fron'isori pcr esposizionì - Costùzioni
relalive rd opere ciniteriali di tipo normale
(colonìbari, osssri, loculari, edicolc frrnerei. con
caratteristiclìe cotrufive semplici), Casè panocchiali
Oratori - Stabilimcnti bslrcari - Aréè .d attrezzahre
per lo spon rll'apcno. Campo spotivo è sen'izi
atrnessi, di tipo s€úplic!

0,95 l9ó.500,00 0,1063



Di seguito vengono riportate le Fasi PrestaziotualJ previste per ciascuna diversa Categoria d'opera
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi parametri "Q" di incidenza desunta
dalla tavola Z-2 allegata al DECRETO 3I ottobre 2OI3 , n. 143 .

Codice __D_p5g1i 4 o4q si ngol e prestazi oni , Par. "Q"
QbIL0l Relazioni gcnerale e tccniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutturo c degli itnpianti, 0,2300

eventualiRelazione solla risoluzione delle interfereue e Relazione sulla gestione nìaterie(art.24. comma
2. letteres), b). d), t), Iì) d.P.R. 207110-art.26, cornma l, lettera i) d.p.R. 207110)

QbILo3 Disciplimrc dcscriftivo c prestazionale (art.24. conlma 2,lcttera g). d.p.R. 207i l0) 0,OlO0
QbIi.O5 Elenco prczzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico cstimativo, Quadro economico (art.24, 0,0700

comma 2, letere l). m). o). d.P.R 207i l0)
QblL07 fulievi planoaltimetrici (art.24, comma 2.lettera c), d.p.R.20712010)

Qbn.08 schema di cortratto, capirolato sp€ciale d'appalto (art.24, comma 3, d.p.R. 207110 - art.t64, d.l8s. 163/06
- art.8. Allcgato )O(I)

QbIL?3 Aggiornanrento delle prime indicaziod e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, letteran). 0,0lOO
d.P.R. 20?i:0 t0)

b_ !DTBqqETI4ZIqNE EsECUrrvA

0,0200
0,0700

l, lettere a), b), c), 0,01,J0

0,1300
0,0400

0,0?00

0,0200
0,1000

, Par. 'o"

Qq4ise

Qbnr 0l

Qbnr.02
QbIII.03

QbIIL04

Qcl.ol Direzione lavori, assislenza al collaudo. prove di accettazjone(art. l4g, d.p.R.207l10) 0,3200
Qcl 02 Liquìdazionc (art l94. comma l- d.P.R. 207110)-Remdicontazioni e liquidazionc tectricoconlabilc G.cg. O.03OO

CE 16982005 c s.m.i )
QcI.03 Controllo aggiontanlento elaborati di progotto, aggionìarnento dei nranuslid'uso e maDutcnzioDe (a1.148, 0,0200

comma 4, d.P.R. 20712010)

Qcl.09 Contabilità dei lavorj amisura (art.t85, d.p,R.207l10) 0,0236
Qcl.l I Certificato di regolare esecuzione (arr.237, d p.R. 207pot0) 0,0400
QsI.l? Coordinamento della sicurezza in esecuzion€ (an.t5l, d.p.R 20712010) 0,2500



Diczion. hvori, úri.tcnza rl collùdo, prov. di acccttazionc(ùt l4g, d.p.R2O?/lO)
Liquidrziori. (r't 194, comm! l, d.P.R- 2o7llolRcldicooirzimi c liquidaionc tccnicocoatrbilc (Rcg

!qry[9.:Spg"-:*q chbordi dì Fotcfq rggicútn.do (bi mroullid\Eo. îrrorl|crzioÍ. (rÉi
Comebilità dci hvori aniruf| (útl8t d_p.R,2o?,/t0)
Cèrtificalo di r€golùr .!écuzior (ú,23?, d,p,R.2ùZ2OlO)
Coordin mc o dclh ricurézza in c!.cùzionc (.rt I5l, d.p.É 2O?rOlO)

QcL0l
QcL02
QcL03
QcL09
QcI.I I
QcI.l2

0,3200
o,03@
0 02(n
o,0236
0,0400
0,2500

6.351,31
595,43
3e696
,róE 0l
793,91

4.961,95



3. DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI



4. RTEPILOGO

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA O 7K5 11ffi
c.t) ESECUZIONE DEI LAVORT 9 050'62

35.096.84



Comune di Buccheri (SR)

Determinazione dei corrispettivi a base gara per
I'affidamento dei contratti pubblici di servizi retativi

all'architettura e all'ingegneria
(D.M.n M3/Zort)

INcaRrco : lavori di Manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di conrada
'Difesa" - CUp H76J16000470m4

PROGETTAZIOM DENMTIVA



PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il conispettivo da porre a base di gara nelle procedure
di affidamento di contratti pubblici dei sewizi relativi all'architetflira e all'ingegneria di cui al
decreto legislativo l2 aprile 2006 n.163 parte II, titolo I, capo IV.

Iì corrispettivo costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori è stato determinato in
funzione delle prestazioni professionali relativi ai predetti servizi e applicando i seguenti parametri
generali per la determinazione del compenso come previsto dal Decreto l1 ottobre 2013 n. 143 :

I parametro "v' , dato dal costo delle singole categorie di lavoro componenti l'opera;2 parametro "G" relativo alla complessità della prestazione;
3 parametro "Q" relativo alla specificità delle prestazioni;
4 parametro base "P" che si applica al costo economico delle singole categorie componentr

I'opera.

Iì compenso "CP", con riferimento ai parametri sopra indicati è determinato dalla sommatoria dei
prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera "v', il parametro .,G,' corrispondenete
al grado di complessità delle pprestazioni, il parametro "W" corrispondente alla specificità della
prestazione distinto in base alle singole categorie componenti I'opera e il parametro i'p" secondo la
seguente espressione :

CP=I(VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria per opere di importo
fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del .o,np.nro; per opere di
importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non suoeriore-al l0% del
compenso. per opere di importo intermedio in misura massima p"rrant ui" determinata per
interpolazione lineare.

Per determinare i conispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ar sensi del
comma 1 (Art. 6, prestazioni a Vacazione) , si tiene conto dell'impegno del professionista e
dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimelnto ai sejuenti valori.
a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00);
b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00);
c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 3 7,00).



OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTI-/RA E AIL'INGEGNERIA

Lavori campo di calcetto
Ooera pubblica

Costo complessivo dell' opera € 195.000.00
Numero abitanti 3000
Percen!:ale forfettarie spese ed oneri accessori 20%

Codíc€
ID

EDILIZIA _E.II Prdiglioni prol'visori pcr esposizioni . Costmzioni
relalive sd opere ciútit€riali di tipo normale
(colombari. o$ari, loculari, cdicole firncrari. con
crmtteritich. coslruíive s€nìplici), Case parîocchial!
Oratoú - Stabili[reúi balftari - Arei ed afirezzarure
p.r lo sport all'ap€to, Campo spofivo e s€rvizi
amessi, di lipo semplica

0,95 195.000,00 0,1065



2. SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Di segu.ito. vengono riportate le Fasi Prestazionali previste per ciascuna diversa Categoria d,opera
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relaiivi parametri "e" di incidenza desunta
dalla tavola Z-2 allegata al DECRETO 3 t ottobre 2013 , n. 143 .





4. RIEPILOGO

IMENTO
Vacírca


