COMUNE DI FRANCOFONTE
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE III

n.
n.
OGGETTO:

158

data

06/11/2018

RISERVATO ALLA SEGRETERIA - R.G.DD
data

DETERMINAZIONE A CONTRARRE per l’affidamento dell’incarico professionale
per la progettazione dei Cantiere di lavoro, Sistemazione viaria prolungamento
via L. Rizzo ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Testo del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.CIG: [ZE5259E971]

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto l’art. 24 della L.R. 8 del 17/05/2016;
Vista la Determina Sindacale, con la quale lo scrivente viene nominato Responsabile della P.O. del
Settore III – Lavori Pubblici – Protezione Civile;
Visto il comma 454 delle Legge di stabilità n. 232 del 11/12/2016 G.U. 21/12/2016 con la quale è
stato differito al 28/02/2017, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione
degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visti:
• l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
• il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011);
Richiamati:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 33 in data 21/09/2018, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 34 in data 21/09/2018, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio
2018 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il
periodo 2018-2020;
Considerato che:
- con D.D.G. n. 9466 del 08/08/2018 è stato approvato il piano di riparto della somma di €
50.000.000,00 per l’istituzione e la realizzazione di cantieri di lavoro per i Comuni fino a
150.000 abitanti;
- tra i Comuni destinatari del finanziamento risulta anche il Comune di Francofonte, a cui
viene assegnato un importo pari ad € 176.366,84 per l’istituzione e la realizzazione di n. 6
cantieri di lavoro;
- con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 è stato approvato da parte dell’Assessorato Reg.le alla
famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro l’avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri
di lavoro di cui sopra, da istituire ai sensi dell’art. 15, comma 2 della L.R. 17/03/16 n. 3 e del
D.D.G. n. 9466 del 08/08/2018, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che
investe le fasce più deboli della popolazione, per mitigare le condizioni di povertà ed
emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali e per favorire
l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di persone in cerca di occupazione;
- data l'esiguità delle somme assegnate per ogni singolo cantiere, è lo stesso Assessorato che
nell’Avviso all’art.2 suggerisce l'accorpamento dei cantieri al fine di potere utilizzare in ogni
cantiere il maggior numero possibile di allievi;
- l’Amministrazione Comunale facendo proprie le indicazioni dell’Avviso intende richiedere
all’Assessorato Regionale del Lavoro e Previdenza sociale la istituzione di n. 2 (due)
cantieri di lavoro, al fine di promuovere l’occupazione e l’inclusione sociale e nel contempo
di realizzare opere pubbliche per la comunità e con DGM n. 217 del 05/11/2018 ha
deliberato di realizzare con i cantieri di lavoro finanziati dall’Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, le seguenti attività:
- Sistemazione viaria prolungamento via L. Rizzo.- Rifacimento pavimentazione via G. Carducci.Dato Atto che l’AVVISO 2/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei comuni
approvato con il D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018, prevede:
- all’art.5: “l’istanza di finanziamento, … deve essere … corredata dai progetti esecutivi”; e
ancora “In caso di carenza di organico o di impossibilità dei predetti Uffici di redigere il
progetto, da certificare da parte del responsabile dell’Ufficio, l'incarico di progettazione può
essere affidato, con procedura di evidenza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dalle
vigenti disposizioni, a professionisti esterni iscritti all’Albo unico regionale (art.12, legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12) istituito presso l’Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico;
- L’affidamento all’esterno dovrà essere effettuato con gara al ribasso nel limite massimo del 3%
dell'importo finanziato, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia e dovrà
essere approvato con apposito provvedimento esecutivo del soggetto competente motivando
l'incarico a liberi professionisti e assumendo, contestualmente, l'impegno della spesa relativa
al compenso di cui all'evidenza di gara. Il relativo impegno di spesa, nel caso di successivo
accoglimento dell’istanza di finanziamento, graverà sul finanziamento stesso (cfr. art. 3 della
L.R. 12 marzo 1986, n°12)”;
Considerato che:
- l’ufficio tecnico, per il carico delle attività istituzionali a cui deve far fronte e per i tempi ridotti
a disposizione, e per quanto venutosi a creare in virtù dell’eccezionale evento meteo del 12-18
ottobre scorso, che ha determinato danni di non poco all’intero territorio comunale, non riesce

ad assicurare la progettazione richiesta, necessita rivolgersi pertanto a libero mercato, a
professionisti esterni iscritti all’Albo unico regionale (art.12, legge regionale 12 luglio 2011, n.
12) istituito presso l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale
Tecnico;
Tenuto Conto, che questa Amministrazione al fine di semplificare ed accelerare le procedure di
affidamento, intende procedere secondo le modalità della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara invitando almeno cinque operatori economici a partecipare alla
gara di affidamento, in armonia coi contenuti dell’AVVISO n.02/2018 approvato con il D.D.G. n.
9483 del 09/08/2018, e al combinato art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lettera a), del dlgs
50/2016 nonché a quanto previsto nel regolamento comunale per l’affidamento dei contratti
pubblici di importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con DCC n. 35 del
21/09/2018 mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara,
individuando, a cura del responsabile unico del procedimento, gli operatori economici da
consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e
finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione;
Ravvisato l’importo limite massimo previsto per competenze per la progettazione, comprensivo
di IVA e Contributi previdenziali, ammonta a circa € 2.890,00, dovendo essere al limite pari al 3%
dell’importo finanziato, che si prevede per il cantiere dei lavori per la “Sistemazione viaria
prolungamento via L. Rizzo” di importo complessivo da finanziare presunto di €. 96.366,84;
Tenuto conto, che l’affidamento dei lavori tramite una procedura di Gara aperta, avrebbe
comportato di fatto un aggravio, di non poco conto, al normale svolgimento dei compiti di
Istituto, e considera altresì l’urgenza dell’intervento in considerazione che la data ultima per la
presentazione scade il 24 novembre p.v.;
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell’area interessata
ed è disciplinato dagli artt. 107 ,183 e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(T.U.EE.LL.);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
DETERMINA
1. Di approvare ad ogni effetto di Legge, lo Schema Lettera di Invito, nonché il Modello A -

“Presentazione dell’Istanza” Modello B -“dichiarazione inerente le clausole di prevenzione
antimafia” e Modello C – “offerta economica” allegati al presente atto, per formarne parte
integrante e sostanziale,;
2. Di determinare il metodo di gara, da esperirsi mediante espletamento di procedura negoziata

senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e secondo quanto previsto dal regolamento comunale
per i lavori le forniture ed i servizi in economia approvato con DCC n. 35 del 21/09/2018
mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara tra 5 operatori
economici, individuati, dal responsabile unico del procedimento, sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e

professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza,
rotazione;
3. Di dare atto che saranno ammessi alla gara solo ed elusivamente gli operatori economici, di

numero pari a cinque, invitati, tramite PEC, dal Responsabile Unico del Procedimento;
4. Di dare atto:
 che la documentazione di gara, verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio



on-line del comune e sul sito internet della stazione appaltante, nella sezione dedicata “
Bandi di Gara “;
che il criterio di aggiudicazione sarà quello del criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95
comma 4 lettera a) del D.Lgs n.50/2016;

5. DI impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio

contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili:
Eserc. Finanz.

2018

Cap./Art.

Descrizione

Miss./Progr.

PdC finanz.

Spesa non ricorr.

Centro di costo
SIOPE

Compet. Econ.
CIG

ZE5259E971

CUP

Creditore
Causale

Affidamento dell’incarico professionale per la progettazione dei Cantiere di lavoro, Sistemazione viaria
prolungamento via L. Rizzo

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Finanz. da FPV
Importo

€. 2.890,00

Frazionabile in 12

6. Di dare atto che l’impegno di spesa, nel caso di successivo accoglimento dell’istanza di

finanziamento, graverà sul finanziamento stesso (cfr. art. 3 della L.R. marzo 1986, n. 12);
7. DI rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del

procedimento è il dott. Inserra Daniele;
8. Di dare atto che la presente determinazione:

− è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
− è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
− va pubblicata all’Albo Pretorio on-line;
− va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Segreteria;
− va trasmessa all’Ufficio di Segreteria per la trasmissione al Sindaco, all’Assessore al Ramo,
al Segretario ed al Presidente del Consiglio.
Il Responsabile del Settore III
Lavori Pubblici – Ricostruzione – Protezione Civile

(arch. Daniele INSERRA)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato:………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
........................................................................

