MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Sindacale
Nr. 45
Del 08/10/2012

OGGETTO: “Interventi di efficientamento energetico degli edifici e
utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” Scuola Materna San
Calogero” Nomina componenti commissione di gara per l’affidamento delle
prestazioni professionali a tecnico esterno.

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VIII^
PREMESSO:
• che a seguito dell’avviso pubblico ai comuni fino a 15000 abitanti, compresi i borghi antichi e di
pregio, e le loro forme associative, per la presentazione di manifestazioni di interesse nell’ambito
delle linee di attività 2.2 “interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze
energetiche pubbliche o ad uso pubblico” e 2.5 “interventi sulle reti di distribuzione del calore, in
particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento” (G.U. n. 222 del
22/09/2010), questo Ente ha trasmesso in data 18/12/2010, le schede degli interventi e il progetto
preliminare degli “Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche
pubbliche o ad uso pubblico” Scuola Materna San Calogero;
• che l’intervento proposto da questo Ente, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio
e del Mare, è stata ritenuta idonea per la procedura di ammissione al finanziamento;
• che con nota prot. n. 7540 del 04/05/2012, assunta al protocollo del Comune in data 07/05/2012
al n. 4466 il Dirigente della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile Clima ed Energia del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, ha notificato a questo Comune,
che la proposta progettuale di che trattasi, è stata ammessa a finanziamento per l’importo di €.
695.000,00, e lo ha invitato a trasmette nel termine di 30 giorni tutta la documentazione indicata
nella stessa nota;
• che con Determinazione Sindacale n. 108 del 23 dicembre 2010, 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. 2012/2014;
• che, con la nota prot. n. 7540 del 04/05/2012 suddetta, il Dirigente per lo sviluppo sostenibile il
clima e l’energia, ha assegnato il termine perentorio di 30 giorni per l’avvio delle procedure di
conferimento dell’incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori;
• che, con nota n. 6356 del 14/06/2012 è stato comunicato alla Direzione Generale per lo
Sviluppo Sostenibile Clima ed Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e
del Mare la procedure per l’affidamento delle prestazioni di che trattasi a professionista esterno
da selezionarsi nelle forme di legge, di cui in particolare all’art. 91 comma 2 del D. Lgs. n.
163/2006;
• che, il Sindaco ha dato mandato, con nota prot. n. 9764 del 03/09/2012, a questo settore tecnico
di procedere all’espletamento delle procedure per l’affidamento delle prestazioni di che trattasi a
professionista esterno da selezionarsi nelle forme di legge, di cui in particolare all’art. 91 comma
2 del D. Lgs. n. 163/2006, giusto l’elenco incluso nella suddetta nota ed ha comunicato che, a

seguito dell’approvazione del bilancio Comunale è stato costituito l’ intervento di spesa n.
2090106 cap. 2, a cui potrà farsi riferimento per l’ impegno di spesa.
• Che, in riferimento all’importo previsto dal programma di finanziamento e comunicato con la
nota suddetta, per la prestazione in argomento, applicando la tariffa professionale vigente degli
ingegneri ed architetti, l’importo complessivo stimato delle competenze tecniche per
progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza è inferiore a 100.000 Euro, ed
ammonta ad €. 81.737,81 oltre IVA ed oneri previdenziali;
• Che, l’art.17 – comma 11 - della Legge 109/94, nel testo vigente in Sicilia, prevede che gli
incarichi professionali, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 Euro, IVA esclusa,
possono essere affidati a professionisti singoli o associati di 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;
• Che, la Circolare dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici del 22 dicembre 2006, prevede
per l’affidamento degli incarichi il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa,
possa procedersi tramite procedura negoziata di cui agli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 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 D.Lgs n. 163/2006;
• Che, in virtù delle disposizioni della normativa vigente in materia, l’Amministrazione, previa
comunicazione al Ministero ha ritenuto di 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 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;
• Che, con D.D. n. 336 del 05/09/2012 sono stati approvati gli atti per l’affidamento dell’incarico
di che trattasi;
Visto che, con lettera di invito all’uopo predisposta da questo Settore Tecnico P.O. VIII, sono stati
invitati a partecipare alla gara di che trattasi, i professionisti scelti dall’amministrazione ed iscritti
nell’albo comunale dei professionisti;
Considerato che a seguito della indizione della gara, il sottoscritto Capo Settore della P.O. VIII^,
ha evidenziato al Sindaco la necessità di nominare la commissione di gara competente ad effettuare
la scelta del soggetto per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva/esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori di che
trattasi, evidenziando che la commissione dovrà essere composta da un numero dispari di
componenti, massimo cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, e
dovrà essere presieduta da un dirigente e/o da un funzionario incaricato di funzioni apicali, della
stazione appaltante;
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;
Considerato che alla luce di quanto sopra, appare opportuno procedere alla nomina della
commissione per l’espletamento della gara con il sistema della procedura negoziata per
l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori per gli “Interventi di efficientamento
energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” Scuola Materna San
Calogero” ;
Tutto ciò premesso e considerato.
Vista: la legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91;
Viste: le LL.RR. 7/92, 26/93 e 16/10,

Vista: la L.R. 23/97 di recepimento della Legge Bassanini.
Visti la L.R. 17/04, il Decreto Legislativo 163/2006 e la L.R. 12/2011;
PROPONE
Di nominare la commissione per l’espletamento della gara per l’incarico di progettazione
definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e
direzione dei lavori per gli “Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze
energetiche pubbliche o ad uso pubblico” Scuola Materna San Calogero”, che si svolgerà presso il
settore tecnico P.O.8 di questo Comune con le figure sopra indicate e in numero dispari.
Naro, lì 05/10/2012
Il Capo Settore P.O. 8
(Geom. Carmelo Sorce)

PARERE RESO AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ...................................

L’anno duemiladieci addì ___________ del mese di _____________ alle ore ..................., in Naro,
nella residenza municipale,

IL

S I N D A C O

in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 agosto
1992, n.7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26;
Esaminata la proposta di cui sopra;
Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione;
Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta
integralmente;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000;

D E T E R M I N A
1) Nominare, componenti della commissione di gara i seguenti dipendenti Comunali: geom.
Carmelo Sorce Capo Settore lavori Pubblici, Presidente di Gara, Componente, geom. Nino
Comparato funzionario dell’Ufficio lavori pubblici, componente, rag. Enzo Manzone funzionario
dell’Ufficio lavori Pubblici, con le mansioni di Segretario, per l’espletamento della gara per
l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori per gli “Interventi di efficientamento
energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” Scuola Materna San
Calogero”, che si svolgerà presso il settore tecnico P.O.8.
2) Notificare agli interessati il provvedimento di nomina.
Il SINDACO
(Dott. Giuseppe Morello)

