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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”–.
Indagini e prove geognostiche e geofisiche.
Impegno di spesa, scelta sistema di gara, indizione gara ed approvazione
lettera d’invito.

IL RESPONSABILE DELLA 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 Sviluppo-Obiettivo
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, 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 2007-2013 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 con regolare procedura di gara sono stati affidati a professionisti esterni gli incarichi di
progettazione e dello studio geologico;
• che per la redazione dello studio geologico utile per la redazione del progetto esecutivo è
necessario e propedeutico effettuare le indagini geognostiche e geofisiche e prove di laboratorio;
• che a del verbale di gara del 12/09/2013 lo studio geologico è stato affidamento al Dott. Geologo
Ognibene Salvatore Via Vitt. Emanuele n. 49 Naro, ed è stato sottoscritto il disciplinare
d’incarico con il quale il professionista si è impegnato a trasmettere a questo Ente, oltre alla
relazione geologica preliminare, anche la stima relativo alle indagini geognostiche e geofisiche,
nonché l’elenco delle ditte specializzate nel settore;
• Che con nota del 18/09/2013 assunta al protocollo di questo Comune in pari data al n. 11520, il
geologo Ognibene Salvatore ha trasmesso la stima e l’elenco delle ditte relative alle indagini
geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio per i lavori di cui all’oggetto, per un importo
complessivo di € 1.929,71 di cui € 1.594,80 per indagini ed € 334,91 per I.V.A. 21%;

Ritenuto di dover effettuare la scelta del sistema di gara per la selezione del contraente e approvare
la lettera d’invito, nonché indire la gara d’appalto;
Considerato che:
alla luce di quanto sopra si intende procedere all’affidamento delle indagini di che trattasi mediante
la procedura ristretta secondo le disposizioni di cui all’art. 54 comma 2 e all’art. 55 del D.Lgs n.
163/06 e ss.mm.ii con il criterio di cui al combinato disposto dall’ art. 82 lett. b) del D.Lgs 163/06 e
ss.mm.ii e come recepito dalla L.R. n. 12/2011;
Vista la lettera di invito per l’affidamento dei lavori 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 indagini geognostiche e geofisiche utili allo studio geologico si
farà fronte con le risorse assegnate nell’ambito del programma di finanziamento 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 che la liquidazione potrà avvenire solo dopo l’accreditamento delle somme da
parte del Ministero dell’Interno finanziatore delle opere;
Richiamata la Determina Sindacale n. 73 del 27/09/2010 relative all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91;
Viste le LL.RR. n° 7/92 e 26/93;
Vista la LL.RR. n. 23/97 di recepimento delle Legge Bassanini;

DETERMINA

1. Di impegnare la complessiva somma di € 1.929,71 all’intervento n. 2090106 Cap. 2 dando atto
che la liquidazione potrà avvenire solo dopo l’accreditamento delle somme da parte del
Ministero dell’Interno finanziatore delle opere;
2. Di indire e procedere alla gara d’appalto con il sistema della procedura ristretta secondo le
vigenti disposizioni legislative, approvando all’uopo l’allegata schema lettera d’invito,
contenente le modalità di espletamento delle stessa, stima ed elenco ditte specializzate da
invitare trasmesse dal geologo Ognibene e stima che formano parte integrante della presente
determinazione.
IL CAPO SETTORE DELLA P.O. VIII^
(Geom. Carmelo Sorce)

