COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3
Area Tecnico-Ambientale
Servizio 5 – LAVORI PUBLICI

DETERMINAZIONE N° 64 DEL 12/04/2018

OGGETTO:

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del d. lgs. 50/2016 relativa a:
affidamento servizi di direzione lavori edili, liquidazione, contabilità dei
lavori edili a misura, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori, nell'ambito dell'intervento per i lavori di REALIZZAZIONE DI 12 ALLOGGI
POPOLARI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONSISTENTI
NELLA REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER ANZIANI, DI CUI AI “PROGRAMMI INTEGRATI
PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ”

CUP: I69G13001080001 – CIG: 7338908278

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA

L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di aprile alle ore 9:00

…………………………………..
PREMESSO:
Con deliberazione di G.M. n.4 del 09/01/2018 è stato approvato in linea amministrativa il
progetto esecutivo e del nuovo quadro economico rimodulato post-gara DEI LAVORI DI
“REALIZZAZIONE DI 12 ALLOGGI POPOLARI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI
URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UNA
CASA PER ANZIANI, DI CUI AI “PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA
RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ” – affidati mediante finanza di progetto con diritto di
prelazione da parte del promotore;

RICHIAMATA la Determina a Contrarre n. 2 del 15/01/2018, avente ad oggetto:
“Determinazione a Contrarre ed approvazione lettera di invito contenente

gli elementi

essenziali della prestazione richiesta, per l’acquisizione del servizio di D.L., misura e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI 12
ALLOGGI POPOLARI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER ANZIANI, DI CUI AI “PROGRAMMI
INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ” – affidati mediante finanza
di progetto con diritto di prelazione da parte del promotore. CUP: I69G13001080001 – CIG:
7338908278”;

CONSIDERATO che in data 25/01/2018 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la selezione
dei soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell'incarico dei "SERVIZI DI
DIREZIONE LAVORI EDILI, LIQUIDAZIONE, CONTABILITÀ DEI LAVORI EDILI A MISURA,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, NELL'AMBITO
DELL'INTERVENTO PER LA “REALIZZAZIONE DI 12 ALLOGGI POPOLARI E REALIZZAZIONE DI
OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UNA CASA
PER ANZIANI, DI CUI AI “PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE
DELLE CITTÀ” NEL COMUNE DI CASTELTERMINI."

PRESO ATTO CHE:
-

nell'avviso al punto 4.4. sono espressamente riportate le modalità di presentazione
della documentazione per la richiesta d'invito;

-

entro il termine stabilito dall’Avviso (ore 12,00 del 09/02/2017), sono pervenute n. 46
(quarantasei) istanze, per tramite PEC, ai quali è stato attribuito il numero d’ordine
progressivo da uno a quarantasei, secondo l’ordine di protocollazione;

-

in data 12 febbraio 2018 si è proceduto all'estrazione di cinque professionisti da
invitare alla procedura;

-

nel termine fissato dalle lettere di invito ore 12 del 26 febbraio 2018 sono pervenute le
offerte da parte di n° 4 professionisti;

VISTI:
-

-

l’art. 12 del Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 13 del 31/01/2012 che indica
le modalità di Costituzione della Commissione per l’aggiudicazione degli appalti di
servizi o forniture e lavori, di cui all’art. 8 della legge regionale n. 12/2011, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
l’art. 8 comma 3° della L.R. n° 12 del 12/07/2012 che dispone che <<La Commissione è
presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in
organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali,
nominato dall’organo competente>>

-

con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 6/9/2016 questo Ente ha approvato lo
schema di convenzione per l’adesione alla Centrale Unica di Committenza “CUC
Mussomeli Capofila”;

-

la determina della C.U.C. di Mussomeli n. Reg. Area 68 del 08/03/2018 – Reg. Gen. n.
145 del 08/03/2018, con cui è stato nominato Presidente della Commissione di Gara il
geom. Giuseppe Ballone, Responsabile di P.O. n° 3;

-

la con nota n. 74452 del 28/03/2018, con cui l'UREGA di Agrigento ha comunicato di
aver sorteggiato l'avv. Antonino Nocito esperto in materie giuridiche (albo sezione A) e
con nota n. 74560 del 28/03/2018 ha comunicato di aver sorteggiato l'ing. Antonio Li
Puma esperto in materie tecniche (albo sezione B sottosezione B2.43) entrambi per far

parte della Commissione di gara di cui trattasi;
-

l’art. 13 del Decreto del Presidente della Regione Sicilia n° 13 del 31/01/2012, il quale
stabilisce che “Il compenso complessivo che ciascun componente la commissione al
netto dell’IVA e oneri riflessi, è determinato, per gli appalti di lavoro nonché per quelli
di servizi di cui all’allegato IIA categoria 12 o nei casi in cui possa farsi utile richiamo a
questi ultimi, con riferimento al parere del 29/09/2004 espresso dalla V sezione del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; in alternativa per ogni seduta è corrisposto un
compenso pari ad € 300,00 al netto dell’IVA e oneri previdenziali”

che l’importo dei compensi, trova copertura finanziaria tra le somme a
disposizione del progetto di cui in oggetto, come da prospetti economici riepilogativi già
specificati nella deliberazione di G.M. n° 4 del 09/01/2018, e precisamente voce B. 16;

DATO ATTO

RITENUTO dover procedere alla costituzione della commissione di gara, ai sensi dell’art. 8
della L.R. n. 12 del 12 luglio 2012, per l’aggiudicazione della “Procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 co. 2 lett. b) del d. lgs. 50/2016 relativa a: affidamento servizi di direzione lavori
edili, liquidazione, contabilità dei lavori edili a misura, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, nell'ambito dell'intervento per i lavori di REALIZZAZIONE DI 12 ALLOGGI
POPOLARI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONSISTENTI NELLA
REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER ANZIANI, DI CUI AI “PROGRAMMI INTEGRATI PER IL
RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ” - CUP: I69G13001080001 – CIG: 7338908278;
VERIFICATA l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi
della vigente normativa, scaturenti dall’adozione del presente provvedimento;
RICHIAMATA la determinazione Sindacale n° 31 del 29/12/2017 di conferimento incarichi di
Posizione Organizzativa e relative determinazioni di proroga;

VISTI INOLTRE:
-

-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” (TUEL) e successive modificazioni;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;
Il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ( Codice dei Contratti);
Il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 (Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I Capo I Recepimento del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 e successive modifiche ed integrazioni);

DETERMINA
di dare atto che tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale
della presente Determinazione;

mdi costituire la Commissione di Gara, ai sensi dell’art. 8 comma 3° della L.R. n° 12 del
12/07/2012 per l’aggiudicazione della "Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2
lett. b) del d. lgs. 50/2016 relativa a: affidamento servizi di direzione lavori edili,

liquidazione, contabilità dei lavori edili a misura, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori, nell'ambito dell'intervento per i lavori per la
“REALIZZAZIONE DI 12 ALLOGGI POPOLARI E REALIZZAZIONE DI OPERE DI
URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI
UNA CASA PER ANZIANI, DI CUI AI “PROGRAMMI INTEGRATI PER IL
RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ” – affidati mediante finanza di
progetto con diritto di prelazione da parte del promotore, con la presenza di due
componenti esterni, un esperto in materie tecniche e un esperto in materie giuridiche,
scelti con le modalità previste l’art. 12 del Decreto del Presidente della Regione Sicilia n.
13 del 31/01/2012, come di seguito:
1. Geom. Giuseppe Ballone Responsabile P.O. n. 3 Area Tecnico-ambientale –
Presidente;
2. Avv. Antonino Nocito - Esperto in materie giuridiche;
3. Ing. Antonio Li Puma - Esperto in materie tecniche B2.43;
di dare atto che la prima seduta di gara sarà svolta in data odierna
di dare atto che l’importo per i compensi per i due componenti esterni, da determinarsi ai
sensi dell’art. 8 comma 9 della L.R. 12/2011 e dell’art. 13 comma 7 del Decreto del
Presidente della Regione Sicilia n° 13 del 31/01/2012, trova copertura finanziaria tra le
somme a disposizione del progetto di cui in oggetto, come da prospetti economici
riepilogativi già specificati nella deliberazione di G.M. n° 4 del 09/01/2018, e
precisamente voce B. 16;
dispone che i superiori compensi saranno liquidati a seguito di relativo provvedimento del
R.U.P.;

-

di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente,
all’Albo on line;

-

di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio Finanziario dell’Ente perché ai
sensi del comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti,
come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.

l’istruttore dell’atto
f.to Gino Paolo Consiglio

IL RESPONSABILE DI P.O. N°3
f.to Geom. Giuseppe Ballone

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso:
•
Giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 (lett.b) e art. 21 della Legge n° 1034/1971 e ss.mm. entro il
termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato
ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
•
Straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra.
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COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma
4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali
relative all’ordinamento degli Enti Locali.

Casteltermini, lì 18/04/2018
Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al
_____________, per quindici giorni consecutivi.
dalla Residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

