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    DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Nr.  Reg.  Gen.  417  del   29/07/2011          

Nr.    51    del   29/07/2011  Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^ 

OGGETTO: Lavori di consolidamento a salvaguardia e protezione del centro abitato nelle 
zone adiacente la via Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle che 
congiunge il centro abitato alla S.S. 576. Codice PAI 068-1NA-074/075 - 
Procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di progettazione 
definitiva / esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione e direzione dei lavori – Approvazione Invito a professionisti ai 
sensi del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. e impegno di spesa.   

 
IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VIII^ 

 

PREMESSO  

• che a seguito dell’avviso pubblicato sulla G.U.R.S. n. 34 del 20/07/2009, relativo alla 
costituzione di un parco progetti regionale volto alla mitigazione del rischio 
idrogeologico, questo Ente ha trasmesso con nota n. 7112 del 02/09/2009, le schede degli 
interventi e il progetto preliminare dei “Lavori di consolidamento delle zone adiacenti la 
via Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitata alla S.S. 
576 a salvaguardia e protezione del centro abitato” Codice PAI 068-1NA-074/075; 

• che l’intervento proposto da questo Ente, ricadendo in area classificata a rischio R4 è 
rientrato tra quelli individuati dal D.D.G. n. 454 del 27/06/2010; 

• che con nota prot. n. 44617 del 04/07/2011, assunta al protocollo del Comune in data 
05/07/2011 al n. 9231 il Dirigente dell’Assessorato Territorio ed ambiente Servizio n. 3, 
ha invitato questo Comune a trasmettere nel termine perentorio di 60 giorni il progetto 
esecutivo cantierabile, dei lavori di che trattasi pena l’esclusione dal programma di 
finanziamento, corredato di tutta la documentazione relativa all’approvazione e con 
particolare riguardo al conferimento degli incarichi a qualunque titolo previsti e alle 
norme della vigente normativa in materia di LL.PP.;  

• che con Determinazione Sindacale n.  69 del 06 luglio 2011, il geom. Carmelo Sorce, 
Capo Settore Tecnico P.O. VIII^,  è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, 
ai sensi dell’art. 7 della L.109/94 nel testo vigente in Sicilia, per l’attuazione 
dell’intervento relativo ai lavori di cui in oggetto; 

• che tale intervento è inserito nel vigente Programma triennale delle OO. PP. 2010/2012, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 3 giugno 2010, ed è stato 
riconfermato nello schema di Programma triennale delle OO. PP. 2011/2013, adottato con 
Determina Sindacale n. 50 del 19 maggio 2011, di cui è in itinere la relativa pubblicazione 
all’Albo Pretorio di questo Comune per essere poi approvato dal Consiglio Comunale; 

• che, con la nota prot. n. 44617 del 04/07/2011 suddetta, il Dirigente dell’Assessorato 
Territorio ed ambiente Servizio n. 3 ha assegnato il termine perentorio di 60 giorni per la 
presentazione del progetto esecutivo cantierabile, ed il Sindaco ha dato mandato a questo 
settore tecnico di procedere con urgenza all’espletamento delle procedure di redazione ed 



approvazione del progetto esecutivo, previo conferimento del relativo incarico a 
professionista esterno da selezionarsi nelle forme di legge, di cui in particolare al D. Lgs. 
n. 163/2006, e previa verifica della spesa.   

Rilevato che, in riferimento all’importo previsto dal programma di finanziamento e 
comunicato  con la nota suddetta, per i lavori in argomento, applicando la tariffa professionale 
vigente per le prestazioni degli ingegneri ed architetti, l’importo complessivo stimato delle 
competenze tecniche per progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed in esecuzione è inferiore a 100.000 Euro, ed ammonta ad €  
98.932,81oltre IVA ed oneri previdenziali; 
Visto l’art.17 – comma 11 - della Legge 109/94, nel testo vigente in Sicilia, in base al quale 
gli incarichi  professionali, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 Euro, IVA  esclusa, 
possono essere affidati a professionisti singoli o associati di loro fiducia, ferma restando 
l’effettiva competenza nel settore, oggettivamente ricavabile dai curriculum vitae, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 
Vista la Circolare dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici del 22 dicembre 2006, in 
base alla quale, per l’affidamento degli incarichi il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 
euro, IVA esclusa, si procede tramite procedura negoziata di cui agli artt. 91, comma 2, e 57, 
comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che, nell’ipotesi in cui sia stato 
istituito l’apposito albo, deve essere effettuata mediante selezione comparativa tra gli iscritti 
allo stesso, secondo la medesima procedura di cui ai predetti artt. 91, comma 2, e 57, comma 
6, del decreto legislativo n. 163/2006, nell’ambito delle tipologie in base alle quali è stata 
chiesta la relativa iscrizione ; 
Ritenuto, in virtù delle disposizioni della normativa vigente in materia, di potere ricorrere alla 
procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di che trattasi mediante invito, ai sensi del 
già citato art. 91 – comma 2 -  del D. Lgs. N. 163/2006, ad almeno 5 soggetti selezionati 
dall’Albo dei professionisti appositamente costituito ai sensi e per gli effetti dell’avviso 
pubblico prot. n. 18935 del 20 dicembre 2007 e delle D.D. n. 130 del 4 luglio 2008 e n. 101 
del 09/02/2011, rispettivamente di istituzione e di aggiornamento dell’Albo dei suddetto, per 
l’affidamento degli incarichi di cui all’art. 28 - comma 5 - e dell’art. 17 - comma 11 - della 
Legge 109/94 così come vigente nella Regione Siciliana; 
Visto la lettera di invito per l’affidamento dell’incarico di che trattasi, allegata alla presente 
per formarne parte integrante, all’uopo predisposta da questo Settore Tecnico P.O. VIII; 
Considerato che, alla spesa per le suddette competenze tecniche si farà fronte con le risorse 
assegnate nell’ambito del programma di finanziamento per come comunicato con la nota prot. 
n. 44617 del 04/07/2011 suddetta, dal Dirigente dell’Assessorato Territorio ed ambiente 
Servizio n.3; 
Visto l’albo dei professionisti appositamente costituito ai sensi e per gli effetti dell’avviso 
pubblico prot. n. 18935 del 20 dicembre 2007 e delle D.D. n. 130 del 4 luglio 2008 e n. 
101del 09/02/2011 , rispettivamente di istituzione e di aggiornamento dell’Albo suddetto, per 
l’affidamento degli incarichi di cui all’art. 28 - comma 5 - e dell’art. 17 - comma 11 - della 
Legge 109/94 così come vigente nella Regione Siciliana 
Vista la Legge n. 109/94 nel testo vigente in Sicilia, coordinato con le norme regionali di 
recepimento, sostituzione, modifica ed integrazione; 
Visto il D. L.vo n.163/2006 e s.m.i; 
 

DETERMINA 
 

• Approvare l’allegata lettera di invito alla procedura negoziata per l’affidamento 
dell’incarico di progettazione definitiva / esecutiva e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e direzione lavori dei “lavori di consolidamento a salvaguardia e 
protezione del centro abitato nelle zone adiacente la via Rotabile Agrigento e il tratto di 
strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576. Codice PAI 068-1NA-



074/075” , nonché lo schema di disciplinare d’incarico e la stima preventiva delle spese 
tecniche, che corredano tale lettera; 

• Impegnare la somma di €. 124.655,33 compreso IVA e Oneri previdenziali 
sull’intervento n. 4000005/1.  

• Dare atto che la liquidazione del professionista avverrà solo dopo l’accreditamento delle 
somma da parte dell’Assessorato Regionale finanziatore dell’opera. 

• Invitare alla procedura negoziata suddetta i seguenti quattordici professionisti, scelti fra 
gli iscritti nell’Albo per la categoria principale di lavori IXc, opere di consolidamento, 
riguardanti l’intervento da progettarsi, come desumibile dal progetto preliminare: 
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d  Titolo                 Professionista                                   Indirizzo 

  
   
N. Città  

1 
X Arch. Morreale Calogero Via Foscari 51 Grotte 

2 
X Ing. Ciraolo Antonio Via Ingrao 135 Grotte 

3 X Ing.. Castaldo Salvatore Via Papa Giovanni XX0III Agrigento 

4 X Arch.. Aronica Antonino Via Pio la Torre 4 Naro 

5 X Ing. Costa Ignazio P.zza F. Crispi 21 Naro 

6 X Arch. Nicotra Calogero Via Matteotti 212 Naro 

7 X Ing. Amico Francesco Via Sicilia 13 Favara 

8 X Arch Agrò Vincenzo Via Florio 4 Agrigento 

9 X Ing. Santini Attilio Via Panoramica dei Templi 23 Agrigento 

10 X Ing. Portelli Gioacchino C/da gessi 2 C. di Licata 

11 
X Arch. Catania Alfonso Via C. Pona 31 Agrigento 

12 X Ing. Ippolito Ignazia Lidia Via Balsamo 7 Bidona 
13 X Arch. Falci Michele Via delle Mura Naro 

14 
X Ing. 

D’Alessandro 
Domenico 

Via Minerva 15 Agrigento 

 
 
Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII° 
         (Arch. Angelo Gallo) 

 
 


