
COMUNE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

-""AREA LL.PP. ---

Determinazione del Responsabile di Area

N';31_ a"t n"g.

""^fo_/ú/4

OGGETTO:Programma straordinario finalirzato
all' implementazione del servizio asilo nido e/o
micro nido comunale.
Determina a contrarre per l'affidamentò dello
sludio geologico e della relazione geologica.
Impegno somma assegnata - Modalità di
affidamento approvazione schema della lettera di
invito

N"Éd del

Reg. Generale

DatzilL-_o_):2p14

IL RESPONSABILE DELL'AREA

L'ing. Giuseppe La Greca, nominato con Decrero del Sindaco n"l3 del 28l05/2013
Responsabile dell'Area LL.PP.

PREMES S O:
- che con decreto sindacale n. 6 del 03102/2003 venne nominato il

Unico del Procedimento, ai sensi dell,ari. ? del resto della Legge 1t febbraio
coordinato con le norme delia L.R. ll. 7/2002 e s.m_i.;

- che a seguito dell'incarico ricevuto, profcssionisti esterni, in
acquisita al protocoÌIo generaÌe del Comune al n. 4474,
definitivo:

Responsabile
1994, n. 109

dara 2'7 /0312003 co]il îota
trasmettevano il progetto

- che con parere n.9 óel 2'710312003 ìl Responsabile Unico del procedimeÍto ha
approvato il progetto, ai sensi dell,ari. 7 bis comma I dcl testo della Legge n. 109/g4,
coordinato con la nonna della Legge Regionale 2 agosto 2002 n. ?i- che con decreto l2 novembre 2008 dell,Assessorato RegìonaÌe della Famiglia, dellePolitichc Socìali e delle Autonomie Locali, pubblìcato neila cURS n. 56 del
05./12/2008, sono stari approvati gli avvisi pubblici pcr 1a selezione di proge i voÌti
alla îcalizzazio.,e di asili nido comunari e micro - niào aziendali per ìl riggilungimento
degli obiettivi fissati dal QSN 200?/2013 per la Sicilia;

- che la progettazione definitiva approvala prevede i,ampliamento dell,immobile
pertanto I supporto della progettazionc strutturale è necessario redigere, sîudio geologico;- che qucsto Enre ha istituito l,elenco degti opcralori cconomici per I'affidaminto ìelle
prestazioni in tratlazione approvato con determina n. '1112012 e succcssivo aggrornamenro
approvalo con dctermina n. 4 del l0/02/2014:
Vista la nora pror. 5979 del 1810212014. acqujsila al prolocolto gencrale di quesro Itnre

n.3735 dc1 26102/2014, con 1a qualc l'Àssessoralo {re a Famigìia, dere poririchi Sociari edel Lavoro ha comunicaro chc con D I). n. 1508 .lcl 18ll0,2Oll è srato ammesso a



îinanziamenlo il progel!o detinitivo in traltazione pcr I'inìporto conlplcssivo di € 543.175,65
oltre La quota di cofinanzian]ento a carico di queslo Enle per un iÌnporlo di €. 70.000,00.

Ri 1e v ato:
- che per 1a redazione della progettazione esecutiva questo Ente deve fornirsi di

un'indagine geofisica di tipo MASW. dello studio geologico e della relazione
geologica;

- che al fine dell'acquìsiziooe dei predetti servizi l'Amministrazione si avvarrà di
Professionisti esterni, por carenza in organico di tecnici in possesso della
relativa qualifica professionale, individuati tra isoggetti di cui all'art.90 del D.Lgs.
l63l2006 e s.m.i. recepita dalla legge Regionale l2 luglio 2011, n. l2;

- che ai sensi dell'art. 125, comma 10, del "Codice degli Appalti Pubblici" sono
acqùisibili in economia i servizi preventivamente individuati con provvedimento di
ciascuna Stazione Appaltante;
Visto il Regolamento Comunale per I'acquisizione dei beni e servizi approvato con

delibera di C.C. tr.29 del 26106/2009.
Considerato che I'importo delle spese per la realizzazione dei predetti servizi è

in feriore ad euro 20.000.00.
Visto che ai sensi dell'art. 125, comma ll, del "Codice degli Appalti" è possibile

procedere all'affidamento diretto per l'acquisizione di servizi di ingegneria ed
architettura il cui valore sia inferiore a 40.000,00 euro.

Vista la delibera di G.C. n" 34 del O5/03/2014, di chi arata immediatamente esecutiva,
con la quale è stata assegnata al Responsabile Area LL.PP. la somma complessiva di
€.3 .5 00,00;

Considerato che questo Ente ha istituito gli elenchi di operatori economici per
l'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e I'ingegneria, ai sensi degli artt. 90 e
9l del D.Lgs 16312006 e s.m.i. e dell'art. 267 del Regolamento di attuazione del Codice
con D.P.R. 20'1l2OlO, per importi inferiore ad € 100.000,00, approvati con determina del
Responsabile Area LL.PP. n' 7l del l5/0612012 teg. gen.342.

Dato atto che con dotermina del Responsabile del Servizio n' 4 del 10/0212014 si è

proceduto, ai sensi dell'art. 267 del Regolamento di attuazione del "Codice dei Contratti
Pubblici" approvato con D.P.R. 20'1/2010 all'aggiornamento degli elenchi di operatori
economici per I'affidamento dei servizi sopracitati

Visto I'art. 91, comma 2 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s. m. i., che dispone che
l'affidamento dello studio geologico e della relazione geologica nel rispetto di quaÍto
disposto all'articolo 120, comma 2 bis, di importo inferiore ad euro 100.000,00 possono
essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cùra del Responsabile del Procedimento, ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), 0, fbis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, propotzionalità e trasparenza,
e secondo la procedura prevista daìl'articolo 57, comma 6, con invito esteso ad almeno
cirique soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

Visto il regolamento comunale per I'acquisizione di beni e servizi in economia
approvato con delibera di C.C. n' 29 tJel 2610612009, divenuta esecùtiva in data
05/DBl2o(t9, che prevede l'acqìlisizione dei servizi in trattazione, pe. importi inferiori a

€ 100.000,00, mediante la procedura di cui agli artt. 56 e 91 del D.Lgs. 16312006 e

s. m. i.
Ritenuto di dover aìrtorizzare, ai fini dell'affid amento dalle prestazioni in

trattazione, il ricorso alla procedura ùegoziata, previa consultazione di almeno cinque
Professionisti individuati mediante sorteggio da11'elenco istitùito da qucsto Ente, da
selezionare con i1 criterio del prczzo piìl basso;

Vrsto il D.Lgs 2Ò712000 c s.m.i;
Visto il D. Lgs l6l/'006 c s.m.i:
lr L.R. n" l2 del l2 ,ì7i201l;

Visto il D.P.R. n" 20'/12010:



Pcr i motivi citati in p.emessa

DETE RMIN A

l) di impegnare la sonma complessiva di € 3.500,00 all'inîervento 20t.0606 del bilancio
2014 ìr corso di formazione assegnata con delibera di G.C. n. 34 del 0510312014
(lmp. 124 del 05/03/2014) per I'alfidamento a professionista esterno deìle attività
relative allo studio geologico e alla relazione geologica per i lavori indicati in
oggetto;

2) dt autortzzaîe il ricorso alla procedura ncgoziata, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del
D.lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'art.26i del regolamento di attuazione del ,.Codice dei
Contratti Pubblici" approvato con D.P.R. 20jl20lO ai fini della individuazione
dell'operator€ economico a cui affidare iservizi relativi allo studio geologico e alla
relazione geologica "Programma straordi ario Jìnalizzato al I'imp leme ntazione del
servizio asílo nido e/o mícro nido comunale.,' previa consultazione di cinque
Professionìsti iscritti nell'elenco istituito da questo Ente;

3) di definire, quale criterio per I'individr,razione della migliore offerta, in applicazione
dell'art. 82 del Codice dei Contratti e dell,art. 118, comma l, lett. b) úél relativo
Regolarnento attuativo, il criterio del prezzo piììt basso.-determinato mediante il
massimo ribasso percentuale sull'importo poslo a base d'asta;

4) di demandare al RUP 1'esecuziolÌe di tutti gli adempimenti necessari pet lo
svolgimento della procedura di affidamento;

5) di dar corso, nei tempi e con le modalità previste dalla sopra richiamata
deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sùi contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e delle relative istrùzioni alla richiesta del codice identificativo gara (CIG)
sùìla piattaforma SIMOG;

6) di approvare lo schema di lettera di invìto, che si allega alla presente Determina per
farne parte integrante e sosta[ziale;

7) di dare atto che alla copertura finanziatia della prestazione in trattazione si fara
fronte coù le somme assegnate con delibera di G.C. n. 34 del 05103/2014 (imp. 124
del 05/03/2014).
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CEDIMtrNTO VIZIO

RE S PON LL'AREi.



Certificato di Pu bbl icazio n e

Il sottoscritlo Segrelario Comunale certifìca , su confornc allestazione del Responsabile di

Pubblicazione. che la presente^lelib€razione è stata pubblicata all'Albo Prctorio on line del sjro web

,sr,ruziondred"ú0:i ' Zl]-rti' ... .

Dalla Residenra Vu nic ipa le l ì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II Responsabile della Pubblicazione ______ __.

Il Segretario Comunale


