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PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DI SAI  

art. 36 comma 2 lett. a) DLgs 50/2016  

DLgs 76/2020 – L. 120/2020 

 

PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SITAS 

artt. 40 e 58 DLgs 50/2016 

 

 

 

“Rifacimento totale della pavimentazione stradale della sb17 passaneto km 7+800”. 

Gara SITAS n.  G00042  CIG ZA23001988 

 

Opera inserita 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” a 

valere sul Fondo di solidarietà dell’Unione Europea (FSUE). 
 

Importo ammesso a finanziamento € 4.680.000 

  

 

PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DIRETTO  

 

 

In esecuzione della determinazione dirigenziale III Settore del Comune di Francofonte 

n. 377 del 28/12/2020 con la quale e affidato l’incarico professionale di supporto al 

RUP dell’intervento in oggetto 

 

 

RICHIAMATI i contenuti della nota prt 64343/OCDPC 558 del 27/11/2020 del Dipartimento 

Regionale di Protezione Civile - Ufficio del Commissario Delegato 558/2018, attinenti 

al finanziamento concesso al Comune di Francofonte – inserito nel programma di 

finanziamenti 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 – per l’intervento 

denominato: Rifacimento totale della pavimentazione stradale della SB 17 Passaneto km 

7+800 - per la cui realizzazione è prevista una spesa di complessiva di € 4.680.000, a 

valere sul Fondo di solidarietà dell’Unione Europea (FSUE). 

 

 

La presente procedura di affidamento è disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del 

DLgs 50/2016 e smi  
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Si affida a codesto professionista l’incarico di supporto al RUP dei lavori in 

argomento.  Al riguardo si invia, tramite SITAS, la presente lettera di affidamento la 

quale, in caso di conferma, dovrà essere firmata come accettazione delle condizioni di 

seguito elencate e restituita a questo Ufficio tramite piattaforma. 

 

 

 

SOGGETTO ATTUATORE 

Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Ufficio del Commissario Delegato OCDPC 558/2018 

Pec.: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it 

 
STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Francofonte – Piazza Garibaldi s.n. - 96015 - (SR) - Tel.:  095.948114 

Pec.: ufficio.tecnico@pec.comune.francofonte.sr.it 

Indirizzo Internet (URL) www.comune.francofonte.sr.it 

P. IVA : 00372770891  -  C.F.: 82001050895 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Daniele Inserra – Responsabile UTC Comune di Francofonte - tel. 095.8835035 

 
 
 
La prestazione di cui in oggetto dovrà essere espletata alle seguenti condizioni. 
 

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONI 

Il contratto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico di supporto al RUP dell’intervento denominato: 
“Rifacimento totale della pavimentazione stradale della SB 17 Passaneto km 7+800”; intervento 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” e per il quale è previsto un finanziamento di 
€ 4.680.000 - a valere sul Fondo di solidarietà dell’Unione Europea (FSUE). 
 
Il finanziamento è assegnato al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Ufficio del Commissario Delegato 
558/2018, il quale gestirà ogni pagamento riguardante la realizzazione dell’intervento, compresi quelli attinenti i 
corrispettivi del presente affidamento 
 
I servizi oggetto di affidamento riguardano le attività, necessarie per supportare il RUP nelle attività di cui al DPR 
207/2010 che sinteticamente possono nell’attività di supporto tecnico e amministrativo al RUP, per la 
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione lavori, 
relativo alla realizzazione dell’intervento denominato “Rifacimento totale della pavimentazione stradale della 
SB 17 Passaneto km 7+800”,  in base al D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, 
ed in particolare: 
 

 

 Progettazione definitiva (calcolato sulla base dell’importo lavori dell’opera € 3.600.000) 
 

 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva (art.10, comma 1, lettere f), 

o), p), q), d.P.R. 207/2010); 
 

  Supporto RUP: verifica della progettazione definitiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-

art.30, allegato XXI)  



 

COMUNE DI FRANCOFONTE  

 libero consorzio comunale di siracusa 

SOTTOSCRITTO DAL PROFESSIONISTA PER ACCETTAZIONE _________________________________________ 

Pag. 3 di 4 - Affidamento servizi attinenti architettura ed ingegneria - Supporto al RUP – Rifacimento totale della pavimentazione stradale della SB 17 Passaneto km 7+800 

 
 

 Progettazione esecutiva (calcolato sulla base dell’importo lavori dell’opera, € 3.600.000) 
 

 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva (art.10, comma 1, 
lettere f), o), p), d.P.R. 207/2010) Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, 
d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006- art.30, allegato XXI); 

 

 Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto (art.10, comma 1, lettere h), i), m), s), 
d.P.R. 207/2010) Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 
163/2006-art.35, allegato XXI)  

 
 fasi preparatorie: 

 

 supervisione dei capitolati e dei documenti preliminari analoghi (limitatamente alla parte normativa 
disciplinante i rapporti sinallagmatici, con esclusione della parte tecnico economica e prestazionale); 

 

 supervisione degli schemi di contratto;  
 

 eventuali motivazioni circa lo scostamento, la disapplicazione o l’integrazione della disciplina rispetto alle 
Linee guida di ANAC e ai Bandi-tipo emanati dalla stessa ANAC o dove siano necessarie scelte discrezionali; 

 

 individuazione dei requisiti di partecipazione dei concorrenti;  
 

 individuazione dei criteri di aggiudicazione e degli elementi di valutazione tecnica, economica o altri 
ammessi dall’ordinamento giuridico;  

 
 fasi di gara: 

 redazione dei bandi di gara e dei disciplinari di gara; 
 

 redazione delle lettere di invito per le procedure negoziate, con o senza avvisi propedeutici per la ricerca di 
manifestazioni di interesse; 

 

 redazione delle lettere di invito per le procedure negoziate, senza avvisi propedeutici; 
 

 redazione dei modelli per la partecipazione dei concorrenti, concentrati nel DGUE di cui all’articolo 85 del 
Codice dei contratti, con gli adeguamenti per i singoli casi; 

 

 risposte scritte ai quesiti dei candidati e degli offerenti;  
 

 composizione dei bandi di gara di cui ai punti b.1.a) e b.2.b) nei formati editabili e PDF e secondo gli schemi 
di pubblicazioni sulla piattaforma SIMAP e_Notices della Commissione dell’Unione Europea, sulla GURS e 
sintesi degli avvisi per i giornali quotidiani, ove tali pubblicazioni siano obbligatorie; 

 

 assistenza al seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa; 
 

 assistenza incidentale e neutrale, meramente amministrativa, alla commissione giudicatrice; 
 

 assistenza nei sub-procedimenti di soccorso istruttorio;  
 

 corrispondenza con gli operatori soccorsi, con gli operatori esclusi, con i titolari di offerte anormalmente 
basse;  

 

 assistenza all’eventuale gestione delle offerte anormalmente basse (limitatamente alla parte amministrativa 
e formale, con esclusione della parte tecnico-economica e prestazionale);  

 

 assistenza all’adozione dei provvedimenti di aggiudicazione.  

 
 

 Esecuzione dei lavori (calcolato sulla base dell’importo lavori dell’opera, € 3.600.000)  
 

 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. (art.10, comma 1, lettere l), 

n), r), t), u), v), z), aa), bb), cc), d.P.R. 207/2010). 
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Le suddette prestazioni dovranno essere svolte in conformità a quanto previsto in materia ai sensi dell’art. 31 

comma 7 e 11 del D.Lgs 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii., relativamente alle corretto svolgimento 

dell'intervento di cui all’oggetto. 

 

Per la consultazione della documentazione relativa agli interventi in oggetto è possibile recarsi presso l’Ente. 

 

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento è da intendersi a “prezzo chiuso”.  
 
Tenuto conto del contenuto specializzato e complesso della materia, sulla base delle prestazioni, del grado di 
complessità e della qualità ed attività richiesta, dei tempi ristretti entro cui fornire le prestazioni, il corrispettivo 
della prestazione (onnicomprensivo di onorari e spese escluso solo di oneri previdenziali ed IVA) è determinato 
contrattualmente nell’importo complessivo di euro 36.000,00 (trentaseimila/00).  
 

Il corrispettivo sarà maggiorato del contributo previdenziale (attualmente del 4%) e dell’I.V.A., alle aliquote di 
legge in vigore al momento della fatturazione, (attualmente al 22% su imponibile e contributo),  
 

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, previa predisposizione della proposta di 
liquidazione da parte della S.A., a concludere ogni fase del procedimento di spesa afferente l’incarico. 
 

Il professionista, pertanto, con la sottoscrizione della presente lettera di invito - dichiara di essere consapevole che 
il corrispettivo verrà liquidato direttamente dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Ufficio del 
Commissario Delegato 558/2018, a valere sulla contabilità speciale appositamente aperta ai sensi della OCDPC 
558/2018, secondo modalità e tempistica determinate dal DRPC stesso e che potrebbero essere definite anche 
successivamente all’affidamento stesso. 
 

Con l’accettazione della presente proposta di affidamento, il professionista, esonera il Comune di Francofonte 
da ogni pregiudizio economico derivante da eventuali ritardati o mancati pagamenti del corrispettivo da parte 
del Dipartimento della Protezione Civile e si impegna in ogni caso a prestare la propria attività entro la 
tempistica di cui al successivo punto e di nulla pretendere dall’Amministrazione Comunale per le prestazioni 
rese. 

 
TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

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, a pena della 

perdita del finanziamento concesso. 
 

Il professionista affidatario dovrà espletare la propria attività dal 04/01 al 18/05 2020, secondo la tempistica e 

nelle giornate che verranno di volta in volta impartite dal RUP 

 
Il titolare assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 

3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a comunicare il conto 

corrente dedicato per tutte le transazioni relative all’esecuzione della prestazione in 

questione. 

 
 

Data 28/12/2020 

  

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

Arch. Daniele Inserra 


