
COPIA

COMUNE DI CAMMARATA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

* * * AREA  LL.PP. E SERVIZI * * *

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  DI AREA

N. 8  del 01-02-2017 - REG. GENERALE

 N. 4 del 01-02-2017 - REGISTRO AREA

Proposta di determinazione n. 5 del 01-02-2017

Oggetto:

Affidamento servizi relativi allo studio geologico, alle prove MASW e
penetrometriche ed alla redazione della relazione geologica relative ad alcune
strutture da eseguire per il completamento e sistemazione esterna del palazzo
comunale. CUP: F36J10000880002

CIG: ZD01D2C8C4

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Ing. Ing. Giuseppe La Greca nominata con Decreto del Sindaco n° 3 del 09.02.2016

Visti gli artt. 42 e 43 del regolamento di contabilità;

Vista l’allegata proposta di pari oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

D E T E R M I N A

Di approvare la proposta indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE AREA

F.to:  Ing. Giuseppe La Greca



Proposta di determinazione n. 5 del 01-02-2017

AREA  LL.PP. E SERVIZI

Oggetto: Affidamento servizi relativi allo studio geologico, alle prove MASW e penetrometriche ed alla
redazione della relazione geologica relative ad alcune strutture da eseguire per il completamento e
sistemazione esterna del palazzo comunale. CUP: F36J10000880002

PREMESSO:
- che con decreto Sindacale n. 111  del 31/12/2003 venne nominato il Responsabile Unico del
procedimento, ai sensi dell'art.7 del testo della legge 11 febbraio 1994, n°109 coordinato con le
norme della legge regionale 2 agosto 2002, n°7 e s.m.i.;
- che  tecnici interni all’Amministrazione  Comunale hanno redatto in data 11/11/2009 la
progettazione esecutiva per un importo complessivo di € 1.702.000,00 di cui:
• per lavori a base d’asta comprensivo degli oneri di sicurezza   € 1.168.726,03
• per somme a disposizione dell’Amministrazione
(comprensivi di 200.000,00 € per l’adeguamento dell’impianto elettrico) €    533.273,97
- che con parere n° 7  del 05/07/2010 il Responsabile Unico del procedimento ha approvato ai
sensi dell’art.7 bis, comma 1, del testo della legge n°109/94 coordinato con la norma della
legge regionale 2 agosto 2002 n°7 e s.m.i. il progetto esecutivo citato in oggetto;
- che in data 05/07/2010 il Responsabile Unico del procedimento ha validato il progetto
esecutivo, ai sensi dell’art. 47 del regolamento generale approvato con D.P.R. 554/99;
- che l’Amministrazione comunale ha presentato domanda per l’ammissione a finanziamento
“Cantieri in Comune”  decreto “sbocca Italia”
VISTO il progetto esecutivo rielaborato in data 09/12/2014 da personale interno
all’Amministrazione dell’importo complessivo di €. 1.702.000,00  di cui €. 1.249.481,18 per
lavori ed €. 452.518,17 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
VISTO il parere tecnico reso dal RUP, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 12/2011, in data
12/12/2014 n. 15  con il quale è stata riapprovata la progettazione esecutiva redatta in data
09/12/2014.
VISTA la determina n° 52 del 27/04/2014 con la quale si è proceduto ad approvare in linea
tecnico amministrativa il progetto esecutivo rielaborato da tecnici interni all’Amministrazione
in data 09/12/2014.
Vista al nota prot. 972 del 18/04/2015 della Presidenza Consiglio dei Ministri, acquisita al
protocollo generale di questo Ente al n° 7543 del 20/04/2015 con la quale è stato comunicato
l’ammissione a finanziamento del progetto in trattazione.
DATO ATTO:
-  che a seguito di esperimento  di procedura  aperta  i lavori sono stati aggiudicati a Ditta
qualificata esterna, giusto contratto di appalto  rep. n. 4 del 01/04/2016;
- che in data 23/09/2016 si è proceduto alla consegna di consegna parziale dei lavori;
- che in data 24/09/2016 è avvenuto  il concreto inizio dei lavori;
PRESO ATTO:
- che l’immobile in trattazione è interessato ad alcuni interventi che prevedono la realizzazione
di strutture quali: scale di emergenza, fornitura e collocazione di ascensore ect…;
- che al fine di realizzare le opere sopracitate è necessario progettare le strutture e richiedere
l’autorizzazione al competente Genio Civile;
- che risulta necessario provvedere alla nomina di un geologo per la predisposizione della
relazione geologica ed idrogeologica e della relativa campagna di indagine, ai sensi dell’art. 23
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
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- che tra le professionalità interne all’Amministrazione comunale non sono presenti figure
professionali in possesso delle competenze geologiche per svolgere tale studio e che si rende
pertanto necessario rivolgersi ed operatore economico esterno.
RILEVATO:
che nel quadro economico della progettazione esecutiva ammesse a finanziamento è-

presente tra le somme a disposizione dell’Amministrazione “Studio Geologico” la somma di
€ 3.000,00 per dette prestazioni;
che in applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a) ed in ottemperanza delle linee-

A.N.A.C. n° 4, visto l’importo e la tipologia del servizio, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, si procede a comparare almeno
a tre operatori economici a cui chiedere offerta economica, anche attraverso la consultazione
ed indagini di mercato diretti;
che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stabilisce che prima dell’avvio delle-

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione.
Preso atto:
 che è necessario effettuare il servizio di che trattasi al fine di proseguire  l’esecuzione dei-

lavori;
che il Codice degli appalti prevede che “fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e-

salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento dei lavori, servizi e fornitura di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato….”;
che l’importo del servizio a base di offerta è inferiore ad € 40.000,00;-
che si ritiene, pertanto, opportuno avvalersi della procedura dell’affidamento diretto per i-

seguenti motivi:
tale procedura garantisce un adempimento più celere ed in forma semplificata, ottenendoa)
conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali e quindi dell’espletamento del
servizio oggetto di affidamento;
considerato il valore del servizio da affidare è antieconomico esperire una procedura apertab)
in ragione dei costi da sostenere per la pubblicazione.

APPURATO che il presente provvedimento rientra così come statuito dalla normativa vigente,
nella sfera di competenze dirigenziale ex art. 107 del D. Lgs 267/2000.
RITENUTO di dover autorizzare, ai fini dell’affidamento dei servizi in trattazione, il ricorso
alla procedura dell’affidamento diretto, previa indagine di mercato da effettuare mediante
avviso pubblico da pubblicare all’albo on line e sul sito istituzionale di questo Ente.
VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i. pubblicato sulla G.U. n° 91 del 19
aprile 2016.

     Per quanto sopra espresso
DETERMINA

di dare atto che la premessa si intende integralmente riportate nel presente dispositivo1)
costituendone parte integrante e sostanziale;
di stabilire che la procedura di affidamento prescelta, per le motivazioni di cui sopra, è la2)
procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.;
di dare atto che l’individuazione dell’operatore economico verrà effettuata mediante una3)
indagine di mercato esplorativa previa pubblicazione di avviso pubblico;
di approvare lo schema di avviso pubblico allegato alla presente;4)
di prendere atto che ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’appalto non è5)
suddiviso in lotti in quanto lotto unico funzionale;
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di precisare che l’incarico verrà disciplinato “ mediante corrispondenza secondo l’uso del6)
commercio consistente in apposito scambio di lettere”, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
di utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 957)
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
di effettuare  la richiesta di accreditamento SIMOG utilizzando le funzioni dell'anagrafe8)
dell’ ANAC;
dare atto che alla copertura finanziaria  per l’affidamento dei servizi in oggetto  si farà fronte9)
con la somma prevista nel quadro economico della progettazione esecutiva tra le somme a
disposizione dell’Amministrazione ammesse a finanziamento. L'opera è finanziata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con Delibera CIPE del 10 aprile u.s. i sensi del decreto
legge 133 del 12.09.2014, art. 3, comma 2, lettera c), ultimo capoverso (Cantieri in comune)
risorse “sblocca Italia”
dare atto che avverso il presente  provvedimento è ammesso  il ricorso giurisdizionale10)
presso il T.A.R. sezione Palermo via Butera 6  Palermo entro 30 giorni decorrenti dalla
ricezione della comunicazione  di cui al punto precedente.
di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto11)
pubblico all'Albo on line e sul sito istituzionale, per la durata di 15 giorni dalla data di
esecutività, per i fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini
amministrati

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to: Ing. Giuseppe La Greca

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole

Cammarata, lì 01-02-2017
IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to: Ing. Giuseppe La Greca
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ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE

(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile di Pubblicazione, che la
presente determinazione n. 8 del 01-02-2017, viene pubblicata all’Albo pretorio on line del sito web istituzionale
del comune per 15 giorni consecutivi, a far data dal   01-02-2017   fino al 16-02-2017

N. Reg. Albo:  243

Cammarata, lì 16-02-2017

Il Responsabile della Pubblicazione IL Segretario Comunale

  Consiglio Nicoletta
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