MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
C.A.P. 92028 -
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. Reg. Gen. 432

del 30/08/2013

Nr. 100 del 30/08/2013

Reg. Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^

OGGETTO:

Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo" Obiettivo
Convergenza 2007-2013 - Obiettivo Operativo 2.8 - Iniziativa quadro "IO
GIOCO LEGALE"-Realizzazione Campo Polivalente coperto “M.llo
Calogero Vaccaro”–.
Approvazione Invito a professionisti ai sensi del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.,
schema disciplinare e impegno di spesa.

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VIII^
PREMESSO
• che a seguito dell’avviso pubblico del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Programma Operativo Nazionale di Sicurezza per lo Sviluppo-Obiettivo
Convergenza 2007 – 2013, concernente l’iniziativa denominata “IO GIOCO LEGALE”,
tesa a “Diffondere la Cultura della Legalità” del PON “Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo
Convergenza 2007-2013” ed alla realizzazione di cento impianti sportivi nelle Regioni
Obiettivo Convergenza, questo Ente ha trasmesso con nota prot. n. 6198 del 29/04/2011, le
schede degli interventi e il progetto preliminare per essere ammesso a finanziamento per la
realizzazione del Campo Coperto Polivalente denominato “M.llo Capo Calogero Vaccaro”;
• che l’intervento proposto da questo Ente, al Ministero dell’Interno – Dipartimento della
Pubblica Sicurezza - Programma Operativo Nazionale di Sicurezza per lo SviluppoObiettivo Convergenza 2007-2013, è stato ritenuta idoneo per la procedura di ammissione
al finanziamento;
• che con nota prot. n. 555/SM/U/353/2012 del 16/02/2012, assunta al protocollo del Comune in data
20/02/2012 al n. 2274 il Direttore della Segreteria del Dipartimento – Ufficio IV - della Pubblica Sicurezza
del Ministero dell’Interno, ha notificato a questo Comune, che il progetto per la realizzazione del campo
sportivo polivalente coperto “M.llo C. Calogero Vaccaro” presentato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale Sicurezza per lo sviluppo Obiettivo Convergenza 2007 – 2013” Obiettivo Operativo 2.8, Iniziativa
Quadro “IO GIOCO LEgALE”, è stata ammesso a finanziamento con decreto dell’Autorità di Gestione del
14/02/2012, per l’importo di €. 509.000,00, e lo ha invitato a trasmette nel termine di 15 giorni tutta la
documentazione indicata nella stessa nota; che con Determinazione Sindacale n. 03 del 13/01/2012, 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 Programma triennale delle OO. PP. 2011/2013, ed è stato
riconfermato nel Programma triennale delle OO. PP. 2012/2014, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 01 agosto 2012;
• che, con la nota prot. n. 4722 del 10/05/2012 questo Ente ha chiesto al responsabile della
Segreteria Strategica del PON Sicurezza, presso il Ministero dell’Interno, l’autorizzazione
ad utilizzare il sistema della procedura negoziata ai sensi dell’art. 91 comma 2 del D. Lgs.

n. 163/2006, per l’affidamento a professionista esterno dell’incarico di progettazione
definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori;
• che, con nota n. 555/PONSICLI2.8(B)/U/0000442/2012 del 21/05/2012 il Responsabile
di Linea di Intervento 2.8 B - PON Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 20072013 - Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno - ha comunicato la
accettazione delle procedure per l’affidamento delle prestazioni di che trattasi a
professionista esterno da selezionarsi nelle forme di legge, di all’art. 91 comma 2 del D.
Lgs. n. 163/2006;
• che con nota n. 555/PONSICL12.8(B)/U/0000866/2013 del 22/03/2013 lo stesso
Responsabile di Linea di Intervento 2.8 - ha evidenziato che gli incarichi per lo studio
geologico e quello delle indagini vanno affidati dalla stazione appaltante con separate
procedure di gara rispetto a quella del progettista;
• che, a seguito della suddetta nota, il Sindaco ha dato mandato, con nota prot. n. 9871 del
12/08/2013, a questo settore tecnico di procedere con urgenza all’espletamento delle
procedure per l’affidamento dell’incarico per lo studio geologico-tecnico 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 un
apposito intervento di spesa n. 2090106 cap. 2, a cui potrà farsi riferimento per la copertura
finanziaria, ed il relativo impegno di spesa.
Rilevato che, l’importo previsto dal programma di finanziamento, per lo studio in argomento,
applicando la tariffa per le prestazioni dello studio geologico tecnico, l’importo complessivo
stimato delle competenze tecniche è inferiore a 100.000 Euro, ed ammonta ad €. 1.299,45
oltre 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 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 con
nota prot. n. 555/SM/U/353/2012 del 16/02/2012, assunta al protocollo del Comune in data
20/02/2012 al n. 2274 dal Direttore della Segreteria del Dipartimento – Ufficio IV - della
Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno;

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, n. 101del
09/02/2011 e n. 195 del 23/05/2012, 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 riguardante la redazione dello studio geologico-tecnico a supporto dei lavori
di “Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo" Obiettivo Convergenza
2007-2013 - Obiettivo Operativo 2.8 - Iniziativa quadro "IO GIOCO LEGALE"Realizzazione Campo Polivalente coperto “M.llo Calogero Vaccaro”, nonché lo schema di
disciplinare d’incarico e la stima preventiva delle spese tecniche, che corredano tale lettera;
• Dare atto la somma di €. 1.612,50 compreso IVA e Oneri previdenziali trovasi impegnata
sull’intervento n. 2090106 cap. 2, impegno di spesa n. 809/12 e con le clausole di cui al
successivo punto del presente dispositivo.
• Dare atto che, alla spesa derivante dal presente provvedimento, si farà fronte ad
accreditamento avvenuto da parte del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica
Sicurezza Linea di Intervento 2.8 - PON Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza
2007-2013, per l’importo che complessivamente, non potrà comunque superare quello
previsto e riconosciuto con il finanziamento. Che la liquidazione dei compensi spettanti al
Professionista avverrà dopo l’accredito delle somme da parte dell’Ente finanziatore e su
presentazione della parcella vistata dal consiglio dell'ordine professionale. Che In caso di
mancato finanziamento dell’opera, al Professionista verrà riconosciuto esclusivamente un
compenso forfettario che viene stabilito sin da ora in misura pari al 10% dell’importo sopra
previsto.
• Invitare alla procedura negoziata suddetta i seguenti sette professionisti, giusto elenco di
cui alla nota del Sindaco prot. n. 9871 del 12/08/2013 scelti fra gli iscritti nell’Albo per la
categoria degli studi geologici, riguardanti l’intervento da progettarsi:
n.
ord.

Tit.

Cognome e Nome

Via

Città

1

Geol.

La Mendola Francesco

Via F. Crispi n. 87

Agrigento

2

Geol.

Studio di Geologia Lo Verme

Corso Garibalbi 304

Ravanusa

3

Geol..

Ognibene Salvatore

Via Vitt. Emanuele, 49

Naro

4

Geol.

Rinallo Dino

Via Toselli, 45

Canicattì

5

Geol.

Craparo Domenico

Via Piccolo teatro S. Cecilia n. 5

Palermo

6

Geol.

Catodici Vincenzo

Via A. Moro n. 10

Casteltermini

7

Geol.

Vetro Domenico

Via Calligratide n. 59

Agrigento

Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII°
(geom. Carmelo Sorce)

