
Consorzio per le

AUTOSTRADE SICILIANE

UFFICIO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Prot. n. X> DATE/RUP Messina

OGGETTO: Conferimento incarico di supporto al RUP per le attività della gestione
dell'appalto relativamente agli aspetti strutturali ed antisismici nelle varie fasi
di esecuzione, assistenza al collaudo della costruzione del lotto prioritario
6+7 Rosolini - Ispica dell'Autostrada Siracusa - Gela .

DECRETO DIRIGENZIALE N.^> /RUP 2014
PREMESSO
Che, con decreto n. 1086 - P del 9/1 1/2012 l'Amministrazione del MIT - SVCA ha ap-
provato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione del lotto Unico Funzionale 6+7 e 8
"Ispica - Viadotti Scardina e Salvia - Modica" dell'Autostrada Siracusa - Gela per
l'importo complessivo di € 372.267.535,85 di cui € 289.560.523,89 importo a base d'asta
di cui € 281.734.413,22 per lavori soggetto a ribasso d'asta ed € 7.826.110,67 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 82.707.011,96 per somme a disposizione
dell' Amministrazione;
Che con il predetto decreto è stato stabilito che per quanto riguarda la copertura finanzia-
ria il Consorzio vi farà fronte con le disponibilità finanziarie già acquisite previste dalla
Legge 295 del 03/08/1998 e D.M. LL.PP. n. 773 del 02/10/2000 e dal cofmanziamento
della Comunità Europea di cui alla decisione del 12/04/2012 relativa al grande progetto
"Completamento Autostrada Siracusa - Gela - Lotto Unico funzionale 6+7 e 8 " Ispica -
Viadotti scardina e salvia - Modica" facente parte del Programma Operativo Sicilia
2007/2013 per l'assistenza strutturale comunitaria del Fondo Europeo di Sviluppo Regio-
nale ai fini dell'Obiettivo "Convergenza nella Regione Sicilia in Italia;
Che sono state completate le operazioni di gara ed affidato definitivamente l'appalto al
R.T.I. Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. ( mandataria) - COSEDIL S.p.A. (
mandante);
Che in data 04/06/2014 sono stati consegnati i lavori al R.T.I. sopracitato nel rispetto
deH'art.153 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 11 comma 9 ultimo periodo del
D.Lgs.n. 163/2006;
Che in data 17/07/2014 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. n. 807/2014;
Che per la gestione dell'appalto ricorre la fattispecie di applicabilità di cui all'art. 10 com-
ma 5 del DPR 207/2010 e s.m. e i. giusta nota dello stesso RUP del 20.06.2014 autorizza-
ta dalla stazione appaltante per la individuazione con professionalità esterne a supporto del
Responsabile Unico del Procedimento;
Vista la nota del 27/08/2014 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha
chiesto offerta al professionista, individuato nella persona del Prof. Ing. Antonino Recu-
pero, nella qualità di Procuratore Tecnico della società R&S ENGINEERING s.r.L con se-
de in Via S. Francesco di Paola n. 264 Barcellona P.G. (ME), tecnico di fiducia dell'Ente;
Che il professionista Prof. Ing. Antonino Recupero, ha fatto pervenire, per le vie brevi, la
propria offerta, di data 28/08/2014, il quale dichiara di accettare l'incarico offrendo un ri-
basso sul prezzo indicato di € 39.247,89 pari all'I ,30% per un importo complessivo netto
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quantificato di € 38.736,67 (trentottomilasettecentotrentasei/67) oltre IVA, Oneri Previ-
denziali e rimborso spese pari al 60 % da compensarsi a parte.
Tenuto conto che il RUP ha veriflcato e dichiarato la congruità dell'offerta;
Richiamato l'art. 267 comma 10 del DPR 207/2010 che prevede " i servizi di cui all'art
252 il cui corrispettivo stimato determinato secondo quanto stabilito dall'art. 262 sia infe-
riore a € 40.000,00 possono essere affidati secondo quanto previsto dall'art. 125 comma 11
del D.lgs 163/2006;
Vista la determinazione 4/2007 dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici secondo la
quale si ritiene che per i servizi tecnici di importo inferiore a € 40.000,00 le stazioni appal-
tanti possono procedere mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dagli
art. 91 comma 2 e 125 comma 11 del D.lgs 163/2006e s.m. e i.
Vista la circolare 4536 del 30.10.2012 emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
Atteso che ricorrono le condizioni per le quali è di competenza del RUP l'affidamento
dell'incarico fiduciario;
Visto l'allegato disciplinare di incarico predisposto dal sottoscritto RUP;
Tenuto conto che la spesa prevista trova copertura finanziaria nel quadro economico delle
somme a disposizione alla voce spese generali del "Completamento Autostrada Siracusa -
Gela - Lotto Unico funzionale 6+7 e 8 " Ispica - Viadotti Scardina e Salvia - Modica"
TUTTO CIO' PREMESSO
Ritenuto dover procedere all'affidamento dell'incarico di supporto al RUP al Prof.
Ing.Antonino Recupero nella qualità di Procuratore tecnico della Società R&S ENGINE-
ERING s.r.l. con sede in Via S. Francesco di Paola n. 264 Barcellona P.G. (ME), nel ri-
spetto dell'art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006;

DECRETA

DI PROCEDERE all'affidamento dell'incarico di supporto al RUP al Prof. Ing. Anto-
nino Recupero , Procuratore tecnico della Società R&S ENGINEERING s.r.l. con sede in
Via S. Francesco di Paola n. 264 Barcellona P.G. (ME) ai sensi dell'alt. 91 comma 2 e art.
125 comma 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m. e i che possiede ampia, adeguata e documentata
professionalità ed esperienza specifica ritenendolo soggetto idoneo allo svolgimento
dell'incarico, per l'importo netto di € 38.736,67 oltre I.V.A., Cassa Nazionale e rimborso
spese pari al 60 % dell'importo dell'incarico
APPROVARE l'allegato schema di disciplinare di incarico;
DI PROCEDERE alla sottoscrizione dell'allegato disciplinare
DI IMPEGNARE l'importo complessivo di € 38.736,67 oltre I.V.A. e CNPAIA e spese
di viaggio vitto ed alloggio documentate e/o determinate forfettariamente contenute nel-
la misura massima del 60 %, con le somme già impegnate con provvedimenti deliberativi
n. 135/Comm e n. 136/Comm del 23/10/2006, nel capitolo di bilancio n. 201 "Costruzione
Autostrada ed Impianti".

IL RESPONSABILE UNlfcO DEL PROCEDIMENTO
(dott. Ing. p^spare Accusa)

Sede: 98122 MESSINA - Contrada Scoppo - Tei. PBX 090.37111 - Fax 090.41869
Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesicilianc.it

Uffici: 90141 PALERMO-ViaNotarbartolo n. 10-Tei. 091.6259329-Fax091.6266172
Uffici: 00187 ROMA - Via Dei Crociferi n. 41 - Tei e Fax 06.6794932
Sito Internet: www.autostrade.sicilianc.jt e-mail: int-'ofoautostradesicilianc.tt


