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Comune di Francofonte  

Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

 

 

settore III 

lavori pubblici 
 

DETERMINAZIONE   

di registro ufficio tecnico 

 

n. 378 del 28/12/2020 

di registro generale 

 

 n. ________ del   

 

 

OGGETTO: 
Rifacimento totale della pavimentazione stradale della SB 17 Passaneto km 7+800. Attivazione procedura di 

affidamento di incarico professionale per progettazione esecutiva.  (CIG: 8578045AA9) 
  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

 
Arch. Daniele Inserra nominato con determina sindacale n. 32 del 4 settembre 2018; 

  

PREMESSO: 
 

- che il territorio comunale di Francofonte è stato investito nel periodo ottobre 

novembre 2018 da eventi alluvionali e da conseguenti allagamenti che hanno causato 

ingenti danni a strutture ed infrastrutture pubbliche, segnalati  anche al 

Dipartimento Regionale della Protezione Civile; 
 

- che con “DPCM 27 febbraio 2019: Assegnazione di risorse finanziarie di cui 

all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” - in Gazzetta 

Ufficiale 03/04/2019, n. 79 - sono state stanziate, ed assegnate, ai commissari 

delegati, ovvero ai soggetti responsabili di cui all’art. 1, comma 1, dell’“OCDPC 

n. 558/2018: Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 

eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, 

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, 

Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali 

eventi meteo a partire da ottobre 2018”, le risorse finanziarie necessarie a 

provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed 

infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico 

nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture 

colpite da detti eventi alluvionali; 
 

- che il Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Ufficio del Commissario 

Delegato 558/2018, con nota prt 64343/OCDPC 558 del 27/11/2020 ha comunicato al 

Comune di Francofonte che nel programma degli interventi approvato, è utilmente 

ricompreso, tra gli altri, l’intervento denominato: Rifacimento totale della 

pavimentazione stradale della SB 17 Passaneto km 7+800 - per il quale è prevista 

una spesa di € 4.680.000 per la realizzazione dei lavori, a valere sul Fondo di 

solidarietà dell’Unione Europea (FSUE); 
 

- che le condizioni per l’accesso al FSUE esigono il rispetto di tempi ristretti e 

nello specifico, così come richiesto dalla summenzionata nota prt 64343/OCDPC558 

del DRPC Sicilia, la garanzia da parte del beneficiario, di rendicontazione della 

spesa entro il 18 maggio 2021; 
 

- che il Comune di Francofonte per l’espletamento delle procedure connesse 

all’attuazione dell’anzidetto intervento, con nota prt. 15984 del 27/11/2020 ha 

garantito al DRPC Sicilia – Ufficio del Commissario Delegato, l’esecuzione e la 

rendicontazione dell’intervento entro i tempi richiesti. 
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CIO’ PREMESSO, 
 

 

ATTESA la necessità – già acclarata dal DRPC con la nota prt 64343/OCDPC558 - di 

provvedere con la massima urgenza all’attivazione di tutte le procedure per l’appalto 

dei lavori e di tutti gli atti propedeutici connessi e conseguenti - fino alla 

rendicontazione della spesa - al fine di non pregiudicare il finanziamento concesso e 

la realizzazione dell’importante intervento denominato Rifacimento totale della 

pavimentazione stradale della SB 17 Passaneto km 7+800 .  

 
CHE le ragioni di estrema urgenza sono soprattutto ravvisabili anche nelle finalità 

che l’intervento riveste ai fini della tutela della pubblica incolumità, della salute 

pubblica e della sicurezza ambientale.  

 
RILEVATA la necessità, al fine di ricondurre la relativa tempistica attuativa 

dell’intervento alle esigenze del contesto emergenziale - così da scongiurare la 

perdita del finanziamento concesso e la mancata realizzazione dell’opera - di 

adottare procedure di scelta del contraente snelle e veloci, in linea con le 

disposizioni di cui al DLgs 76/2020 come convertito, con modifiche, in Legge 

n. 120/2020. 

 
CHE in questa fase, al fine dell’indizione della gara d’appalto dei lavori, occorre 

implementare il progetto di livello esecutivo  

 
ACCERTATO, ai sensi del disposto di cui all’art. 31 e 32 del D.Lgs. n. 50/2016: 

 

 che non sussiste la possibilità di esecuzione di tali prestazioni con personale 

interno dell’ente, posto che il personale tecnico di questo settore è 

impossibilitato ad espletare l’eventuale attività di progettazione esecutiva stante 

il notevole carico di lavoro quotidiano cui deve far fronte, tenuto conto che, 

oltre a garantire l’ordinaria attività amministrativa, deve ottemperare alle 

scadenze dei vari procedimenti in corso; 
 

 che il corrispettivo dell’incarico, in riferimento ai criteri fissati dal DM 17 

giugno 2016, sulla base delle categorie di lavori da progettare, del grado di 

complessità della prestazione e della qualità ed attività richiesta, è determinato 

in € 74.224,23; 
 

 che l’art. 157, comma 2, del Codice dei Contratti prevede che gli incarichi di 

progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di 

direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 

e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura 

del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la 

procedura prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b); l’invito è rivolto ad 

almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto 

del criterio di rotazione degli inviti 
 

 che l’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice dei Contratti, con le variazioni 

apportate dall’art. 1 della Legge n. 120/2020 - di conversione del D.Lgs 

n. 76/2020, prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei 

servizi tecnici di architettura e ingegneria di importo inferiore a € 75.000,00 

possano avvenire, per il tramite del responsabile del procedimento, tramite 

affidamento diretto; 
 

 che con nota prt. 186673 del 16.12.2020 il Dipartimento Regionale Tecnico ha 

ulteriormente ribadito, al fine di velocizzare le procedure di affidamento, la 

perentorietà del ricorso all’affidamento diretto in caso di SAI di importo 

inferiore a € 75.000, anche prescindendo da eventuali elenchi.  
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RITENUTO appropriato, per quanto disposto dalle linee guida ANAC n. 4 e dalle Linee 

Guida per la gestione del FSUE - applicare un approccio più rigoroso in merito al 

regime degli affidamenti diretti – ed effettuare una negoziazione, consultando più 

operatori economici in possesso dei requisiti necessari per l’effettuazione delle 

prestazioni in oggetto. 

 
PER QUANTO ESPOSTO: 

 

RICHIAMATO il combinato disposto dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i e dell’art. 32 del Codice dei Contratti e precisato che: 
 

a) la finalità che il contratto intende perseguire è quella di conseguire 

progettazione di livello esecutivo finalizzata all’appalto dell’opera; 
 

b) l’oggetto del contratto è l’affidamento di servizi attinenti architettura ed 

ingegneria ai sensi dell’art. 23 del Codice dei Contratti e DPR 207/2010, così come 

disciplinati dal Disciplinare di incarico per la realizzazione di opere stradali, 

da eseguirsi all’interno del territorio comunale; 
 

c) il calcolo del valore complessivo dell’affidamento, stimato ai sensi DM 17 giugno 
2016, è di € 74.224,23  

 

infrastrutture per la mobilità categoria V.01 grado complessità 0,40  costo € 3.000.000 compenso € 51.085,17 
Idraulica categoria D.04 grado complessità 0,65 costo   € 600.000 compenso € 23.139,06 

    TOTALE   € 74.224,23 

 

d) a base di affidamento è posto il corrispettivo di € 74.224,23 IVA ed oneri 

previdenziali esclusi; l’affidamento è da intendersi a “prezzo chiuso”, il prezzo 

stabilito comprende tutte le prestazioni necessarie per consegnare il progetto in 4 

copie entro i tempi di cui alla lettera di invito; 
 

e) la procedura di affidamento è procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b) del Codice, come variato dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 

n. 120/2020 di conversione del D.Lgs n. 76/2020, con il criterio del prezzo più 

basso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 1, con invito rivolto a 5 

professionisti; procedura che consente di snellire e velocizzare l’iter di 

affidamento, senza ulteriori appesantimento dell’iter, così da ricondurre la 

relativa tempistica attuativa alle esigenze emergenziali del contesto de quo; 
 

f) i professionisti da consultare, saranno selezionati nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità e trasparenza, 

attingendo dall’Albo unico Regionale previsto dall’art. 12 della LR 12/2011; 
 

g) i professionisti, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, 
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui 

all’art. 80 del Codice e s.m.i., 
 

 idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1, lett. a) del Codice e s.m.i.; 
 

h) ai sensi dell’art. 58 del Codice, per lo svolgimento dell’intera procedura ci si 
avvarrà della piattaforma telematica di e-procurement SITAS del Comune di 

Francofonte; 
 

i) il contratto avrà forma di scrittura privata. 

 
VISTI gli schemi appositamente predisposti dall’UTC: 
 

 lettera invito,  
 

 disciplinare di incarico.  
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STABILITO che le prestazioni inerenti le attività oggetto del presente affidamento 

saranno svolte secondo quanto stabilito nella lettera di invito ed indicato nel sopra 

citato schema di disciplinare di incarico e che la sottoscrizione da parte del 

professionista di quest’ultimo documento costituirà perfezionamento del contratto.  

 

CHE i corrispettivi della prestazione oggetto della presente determinazione sono 

compresi all’interno del finanziamento dell’intervento denominato: Rifacimento totale 

della pavimentazione stradale della SB 17 Passaneto km 7+800 - di cui al programma 

del “DPCM 27 febbraio 2019: Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 

1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” - e saranno liquidati, per il 

tramite del Comune di Francofonte, direttamente dal Dipartimento Regionale di 

Protezione Civile - Ufficio del Commissario Delegato 558/2018.  

 

ACQUISITO per la procedura il CIG 8578045AA9 del 28/12/2020 

 

CHE la procedura in oggetto è identificata sul SITAS con il codice gara G00040. 

 
D E T E R M I N A 

 

Di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale e:  

 

1) DARE ATTO che il Comune di Francofonte è utilmente inserito nel programma degli 
interventi di cui al “DPCM 27 febbraio 2019: Assegnazione di risorse finanziarie di 

cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” con l’opera 

infrastrutturale denominata: “Rifacimento totale della pavimentazione stradale 

della SB 17 Passaneto km 7+800” per la quale realizzazione è previsto un 

finanziamento di € 4.680.000 a valere sul Fondo di solidarietà dell’Unione Europea 

(FSUE). 

 

2) DARE ATTO che le condizioni per l’accesso al FSUE esigono il rispetto di tempi 
ristretti e nello specifico la garanzia da parte del Comune di Francofonte di 

realizzare l’intervento e rendicontare la spesa entro il 18 maggio 2021. 

 
3) ATTIVARE, per le motivazioni sin qui esposte, una procedura negoziata per 

l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice - come variato 

dalla Legge n. 120/2020 di conversione del D.Lgs n. 76/2020 - con il criterio del 

prezzo più basso di cui al comma 3 del medesimo articolo, ponendo a ribasso 

l’onorario per competenze tecniche determinato, ai sensi del DM 17/06/2016, in 

€ 74.224,23 oltre C.N.P.A.I.A (4%) oltre Iva (22%), per un totale di € 94.525,60. 

 

4) AVVALERSI, per l’espletamento della procedura, ai sensi dell’art. 58 del Codice 
dei Contratti, della piattaforma SITAS del Comune di Francofonte, consultando 

cinque professionisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti 

all’Albo Unico Regionale di cui all’art. 12 della LR n.12/2011, i cui nominativi in 

questa sede non vengono pubblicizzati ma vengono custoditi agli atti d’ufficio, per 

essere resi noti solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

 

5) DI AFFIDARE il SAI, con successivo provvedimento, in esito alla consultazione. 

 
6) PROCEDERE con l’affidamento anche in presenza di un’unica offerta/preventivo, 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 

 
7) DARE ATTO che le risorse finanziarie stanziate per la realizzazione dell’opera, 

sono assegnate al Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Ufficio del 

Commissario Delegato 558/2018 e dallo stesso gestite regia interna. 
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8) DARE ATTO che la spesa complessiva per la prestazione professionale è a carico 
del Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Ufficio del Commissario Delegato 

558/2018 il quale provvederà, per il tramite degli uffici tecnici comunali, a 

concludere ogni fase del procedimento di spesa. 

 
9) RILEVARE che il presente atto non comporta onere finanziario a carico del 

bilancio comunale. 

 
10) DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 

del D.Lgs. n. 50/2016, è il Responsabile del III Settore arch. Daniele Inserra. 

 

11) Di dare atto che la presente determinazione: 

 va trasmessa al DRPC – Ufficio del Commissario delegato OCDPC 558/2018 all’indirizzo 

PEC dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it; 
 

 va pubblicata all’Albo Pretorio on-line ed alla sezione Amministrazione Trasparente; 
 

 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 
 
 
 

( Daniele INSERRA ) 
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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, ha osservato: 

 

  

  

rilascia: 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 
 
Data  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

 
 
 

(Dr. Mirko Caruso) 
 

 
 

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  
 
 
 

(Dr. Mirko Caruso) 

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  

 
 

Il Responsabile del servizio 
 
 
 

DR. Mirko Caruso 

 


