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PROVINCIA DI MESSINA
Partita I.V.A. e
Codice Postale 98022
Codice Fiscale 00352170831
Tel. 0942/771001 - Fax 771292
AREA DEI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 100

DEL 28/05/2015

REGISTRO GENERALE
N. 183

del 28/05/2015

OGGETTO: Attivazione delle procedure per l’affidamento dei servizi di collaudatore tecnico
amministrativo e statico, mediante la procedura di cui all’art. 57 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 per i lavori di realizzazione di una struttura polifunzionale finalizzata a
servizi e mercato di prodotti tipici locali e artigianato tradizionale.
DETERMINA A CONTRARRE (procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara –
art. 57 c. 6 D. Lgs 163/2006) mediante il criterio del prezzo più basso.

CIG : 6270838B36
Premesso
 che con deliberazione di G.M. n. 64 del 02/05/2014 è stato approvato il progetto esecutivo
aggiornato, inerente i lavori di realizzazione di una struttura polifunzionale finalizzata a
servizi e mercato di prodotti tipici locali e artigianato tradizionale, dell’importo
complessivo di € 3.235.000,00;
 che ai lavori si farà fronte con i fondi dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità di cui al D.D.G. n. 2947 del 5/11/2014 registrato alla Corte dei Conti in data
11/12/2014 reg. 1 fog. 99;
 Che pertanto occorre procedere all’affidamento del servizio di direzione lavori, misure e
contabilità già previsto nel quadro economico del progetto esecutivo;
Richiamata la determina dirigenziale 93 del 13/7/2010 con la quale il geom. Pietro D’Anna è
stato nominato responsabile unico del procedimento riguardante l’intervento in oggetto;
Dato atto che è stata espletata gara per l’appalto dei lavori in oggetto;
Considerato che prima dell’inizio dei lavori occorre procedere all’affidamento dell’incarico per il
collaudo statico e tecnico amministrativo, mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art.
120 del Codice, ed in conformità con quanto prescritto dagli articoli art. 91 e art. 124 del D.Lgs.
163/2006 s.m.i. e dall’articolo 267 del D.P.R. 207/2010;
Visto l’art.11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 che prevede, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre;
Considerato che si è individuata, al fine di affidare tale incarico professionale, la procedura
negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, da esperirsi ai sensi dell’art. 57,
comma 6, e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2,lett a) del
D.lgs. n. 163/2006, come richiesto dall’art. 122 del D.Lgs. n° 163/2006;
Accertato: che non sono state sottoscritte apposite intese o convenzioni (di cui all'articolo 30 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) con altre amministrazioni pubbliche relativamente
all'espletamento di attività tecniche correlate all'istituzione comune di uffici di progettazione lavori;
Visto l’avviso pubblico ed i relativi allegati A (requisiti professionali), B (schema disciplinare
d’incarico), C (istanza di partecipazione) allegati alla presente determinazione, il quale al punto 2
prevede che per l’affidamento dell’incarico saranno prese in considerazione prioritariamente le
candidature dei dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche

Preso atto che l’importo delle competenze professionali, nel caso di incarico affidato a tecnici
dipendenti di pubblica amministrazione, sarà determinato ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e
succ. mm e ii. ed alle altre norme in materia.
Qualora non si abbiano manifestazioni di interesse da parte di dipendenti pubblici o le candidature non
posseggano i requisiti professionali minimi richiesti, si procederà a valutare anche le offerte presentate
da soggetti privati, per i quali il corrispettivo complessivo previsto in progetto, comprensivo di spese
conglobate, ammonta ad €. 40.955,04 oltre I.V.A.. L’affidamento avverrà con il criterio del prezzo più
basso, determinato mediante ribasso sul corrispettivo posto a base di gara, in caso di incarichi collegiali
il corrispettivo rimane fisso ed invariabile.
Accertato che, in ragione della vigente normativa, l’incarico di collaudo in quanto attività propria della
stazione appaltante, è conferito dalle stesse a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni
aggiudicatrici con elevata e specifica qualificazione i riferimento all’oggetto del contratto, alla
complessità e all’importo delle prestazioni;
Preso atto che, in riferimento all’oggetto del contratto, l’incarico di collaudo tecnico amministrativo e
statico in corso d’opera richiede il possesso di laurea in Ingegneria/Architettura con specifici requisiti di
competenza ed esperienza relativi all’oggetto;
Vista la carenza all’interno di questa stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti
per svolgere le funzione di collaudatore tecnico amministrativo e degli impianti tecnologici dei lavori di
cui in oggetto, accertata nei modi di legge dal responsabile dell’area tecnica;

Visto l’art. 51 della legge 149/90, modificato dall’art. 6 della legge 127/97 e l’art. 107 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e successive modifiche e integrazioni, che
disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
Visto il Decreto Sindacale n. 03 del 02/01/2015 con cui è stato nominato il Responsabile
dell’Area S.T.A.;
Visto l’art.120, comma 2 bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. coordinato con la L.R. n.12/2011;
Visto l’art.141, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Visto l’art. 216 comma 8 del D.P.R. n.207/2010;
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali « approvato con D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000»;
Visto il D.L. n°174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012, n. 213;
Visto lo Statuto dell’Ente;
D E T E R M I NA
1) Di approvare l’avviso pubblico ed i relativi allegati A (requisiti professionali), B

(schema
disciplinare d’incarico), C (istanza di partecipazione) allegati alla presente determinazione, il quale
al punto 2 prevede che per l’affidamento dell’incarico saranno prese in considerazione
prioritariamente le candidature dei dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche. L’importo delle
competenze professionali, nel caso di incarico affidato a tecnici dipendenti di pubblica
amministrazione, sarà determinato ai sensi dell’art. 92 e 93 comma 7 ter del D.Lgs. 163/2006 e
succ. mm e ii. ed alle altre norme in materia.
Qualora non si abbiano manifestazioni di interesse da parte di dipendenti pubblici o le candidature
non posseggano i requisiti professionali minimi richiesti, si procederà a valutare anche le offerte
presentate da soggetti privati, per i quali il corrispettivo complessivo previsto in progetto,
comprensivo di spese conglobate, ammonta ad €. 40.995,04 oltre I.V.A..
2) Di stabilire che l’affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante
ribasso sul corrispettivo posto a base di gara; in caso di incarichi collegiali il corrispettivo rimane
fisso ed invariabile.
3) Di stabilire che qualora il numero dei partecipanti sia superiore a 5 verranno sorteggiati n. 5 (cinque)
concorrenti, per ciascuna categoria, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, a cui far
presentare l’offerta economica di ribasso; in presenza di richieste da parte di dipendenti pubblici i
liberi professionisti verranno automaticamente esclusi.
4) Di fare fronte alla spesa derivante dal presente atto con i fondi di cui al D.D.G. n. 2947 del
5/11/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 11/12/2014 reg. 1 fog. 99;
4) Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15 e di trasmetterne copia
all’ufficio di segreteria.

5) di pubblicare la presente per giorni 15, sul sito istituzionale www.comune.fiumedinisi.me.it, all’albo
pretorio on-line del Comune sezione bandi di gara e avvisi, sul sito informativo del ministero delle
infrastrutture.
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Il R.U.P.
Geom. Pietro D’Anna
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
Avv. Alessandro Rasconà

