
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 
 

D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 
 
 

 
 Nr.     47     
 
 del  07/08/2014 

 
OGGETTO: Lavori di consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile 
Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla 
S.S. 576 a salvaguardia e protezione del centro abitato” Codice PAI 068-
1NA-074 – 075. 
Nomina collaudatore statico. 

 
  

IL RUP E CAPO SETTORE TECNICO 
 

 

Premesso che: 

• Con Determina Sindacale n. 69 del 06.07.2011 è stato approvato il progetto per i 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 dell’importo di € 996.000,00 di cui € 539.013,51 

per lavori a base d’asta compreso €.16.583,95 per oneri di sicurezza ed € 456.986,49 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione ; 

• L’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, con Decreto D.D.G. n. 211 del 

05/04/2012, ha finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo di € 996.000,00; 

• Con Determinazione Sindacale n.  18 del 20 marzo 2014, il sottoscritto Arch. Gallo Angelo 

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, in sostituzione del il geom. Carmelo Sorce, Capo Settore Tecnico P.O. VIII^ in 

quanto prossimo al collocamento a riposo; 

• Con contratto d’appalto Rep. N. 2225 del 03.08.2014 registrato a Canicattì il 21.07.2014 al 

n. 2237, i lavori di cui all’oggetto sono stati assegnati al Consorzio Stabile  AGORAA s.r.l. 

con sede in Acireale (CT); 

• Per la esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, è prevista la realizzazione di opere in c.a.; 

• Ai sensi dell’art. 28 della Legge 109/94 coordinato con le norme delle LL.RR.7/2002 e 

7/2003, occorre procedere con urgenza alla nomina del collaudatore statico, dovendosi 

procedere alla consegna dei lavori e al deposito dei calcoli presso il Genio Civile ed 

indicare specificatamente il nominativo del collaudatore statico incaricato; 



Dato Atto che l’Ufficio Tecnico del Comune di Naro in atto è sprovvisto della figura 

professionale di che trattasi; 

Considerato che: 

- le competenze tecniche dovute al professionista per il collaudo statico ammontano ad  €. 

6.414,38 oltre IVA e CNPAIA e trovano copertura all’interno dello somme stanziate per i 

lavori di cui all’oggetto che sono pari a €. 7.265,69 oltre I.V.A. e, pertanto, senza alcun 

aggravio del bilancio di questo Ente; 

- la deliberazione della Giunta Municipale n. 40 del 03/04/2014, con al quale è stato 

approvato l’aggiornamento dell’albo di fiducia dei professionisti, prevede anche l’affidamento 

diretto di incarichi professionali per importi inferiore a € 40.000,00; 

- l’importo delle competenze tecniche previste per la prestazione di tale collaudo è inferiore a                       

€ 40.000,00, e pertanto è possibile il ricorso ad incarico fiduciario e per come previsto dal 

codice dei contratti può procedersi ad affidamento diretto a professionista abilitato. 

Sentita l’Amministrazione; 

RICHIAMATALA NORMATIVA DI CUI APPRESSO: 

• Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture art. 125 comma 11 ultimo periodo, in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE, nonché la circolare del 18/09/2006 di attuazione del 

predetto decreto legislativo e s.m.i.; 

• D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di attuazione ed esecuzione del D.Lgs. 

163/2006”; 

• L.R. 12/07/2011 n. 12 avente ad oggetto “Disciplina dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture, recepimento del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del DPR 

05/10/2010 n. 207; 

• Decreto Presidenziale 31/01/2012 n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione 

della L.R. 12/07/2001 n. 12; 

• Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, lavori, servizi e 

forniture n. 49 del 03/05/2012; 

• Articolo 9 Decreto Legge 24/01/2012 n. 1, convertito in Legge 24/03/2012 n. 27; 

•  Articolo 5 Decreto Ministeriale 15/06/2012; 

• Circolare 27/07/2012 dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità; 

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Municipale n. 40 del 03/04/2014, con la 

quale è stato approvato l’aggiornamento dell’albo di fiducia dei professionisti, ed è stato 

deliberato anche l’affidamento diretto di incarichi professionali per importi inferiore a € 

40.000,00; 



PRESO ATTO che a seguito dell’emanazione del D.P.R.S. n. 13 del 17/01/2012, art. 25, 

verrà istituito l’Albo Unico regionale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 12/2011 al 

quale tutti gli Enti dovranno attingere per provvedere al conferimento degli incarichi a 

professionisti esterni sussistendone le condizioni; 

PRESO ATTO altresì che non essendo ancora stato emanato il suddetto albo risulta valido 

l’albo dei professionisti di fiducia del Comune e che nella considerazione dell’urgenza del 

conferimento dell’incarico si rende necessario provvedere in merito; 

PRESO ATTO Che il ricorso alla collaborazione esterna ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 

163/2006 è consentito in caso di carenza di organico di personale tecnico, ovvero difficoltà a 

rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni d’istituto, ovvero 

in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica od ambientale; 

Che l’art. 9 del decreto legge 24/01/2012 n. 1, convertito con legge 24/03/2012 n. 27 

“Disposizioni urgenti in materia per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della 

competitività”, ha disposto l’abrogazione delle tariffe professionali determinando con ciò la 

necessità di individuare le modalità attraverso cui le stazioni appaltanti possono stabilire i 

corrispettivi da porre a base di gara per le prestazioni di servizi di ingegneria ed architettura, 

nonché le modalità di determinazione dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto; 

Che con Deliberazione n. 49 del 03/05/2012, l’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di 

lavori, servizi e forniture per quanto concerne le modalità di individuazione del corrispettivo 

da porre a base d’ gara per prestazioni relative ai servizi e forniture di ingegneria ed 

architettura, prendendo atto di quanto disposto dall’art. 9 della sunnominata Legge, secondo 

cui le tariffe professionali vengono abolite ha rilevato che le stesse non possono più essere 

indicate nemmeno quale possibile riferimento per l’individuazione del valore della 

prestazione della prestazione. In questo senso, l’Autorità ha evidenziato che il corrispettivo, 

tenuto conto della natura della complessità dei servizi a base di gara, dovrà essere congruo al 

fine di garantire, in funzione della salvaguardia dell’interesse pubblico, la qualità delle 

prestazioni, poiché la carenza progettuale oltre a determinare la realizzazione delle opere di 

minor pregio, è fonte di maggiori costi derivanti da contenzioso. La determinazione del 

corrispettivo, in tal senso, non può essere connotata da arbitrarietà, ma dovrà fondarsi a 

giudizio dell’Autorità, su una valutazione che utilizzi riferimenti concreti che consentano di 

assicurare: un adeguato svolgimento della prestazione;  la qualità del servizio; 

l’individuazione della modalità di affidamento e la pubblicità da attuare in funzione della 

normativa vigente; valutare la congruità delle offerte sia riguardo ai criteri di affidamento in 

forma diretta sia relativamente a quelli da espletare tramite evidenza pubblica. 

Che l’art. 5 del Decreto Ministeriale 15/06/2012 avuto riguardo all’abolizione delle tariffe 

professionali con Decreto n. 01/2012 convertito in Legge n. 27/2012, ha stabilito che fino 



all’emanazione del decreto presto dal D.L. liberalizzazioni si potrà continuare a fare 

riferimento alla tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del suddetto Decreto 

al fine di individuare l’importo delle competenze professionali da porre a base di gara per le 

procedure di affidamento di contratti pubblici di servizi di Ingegneria ed architettura; 

Che ai sensi dell’art. 125 comma 11 ultimo periodo si può procedere all’affidamento diretto 

entro il limite delle competenze poste a base di gara inferiori a € 40.000,00 previa 

consultazione di un solo operatore economico nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento; 

Che per il servizio tecnico in oggetto, è stato calcolato un importo delle competenze 

professionali pari ad € 6.414,38 (euro seimilaquattrocentoquattordici/38) oltre I.V.A 22% e 

4% cassa previdenziale; 

VISTI: 

Il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

Il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

La L.R. n. 12/2011; 

Il D.P.R. del Presidente della Regione Siciliana n. 13/2012; 

Il D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i. 

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000; 

VISTO il vigente O.R.EE.LL.; 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 40 del 03/04/2014, con al quale è stato 

approvato l’aggiornamento dell’albo di fiducia dei professionisti, ed è stato deliberato anche 

l’affidamento diretto di incarichi professionali per importi inferiore a € 40.000,00; 

Che l’importo del corrispettivo per il pagamento delle competenze professionali relative 

all’incarico di cui in oggetto ammonta complessivamente ad € 8.082,11 comprensivo di oneri, 

spese, I.V.A. e quant’altro dovuto per legge così come riportato dall’art. 4 del disciplinare di 

incarico allegato alla presente determina; 

Che ai sensi dell’art. 125, comma 11 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 (applicabile 

in Sicilia sulla base delle direttive di cui alla circolare dell’Assessorato Regionale ai LL.PP. 

del 18/09/2006 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 45 parte I° del 25/09/2006) a seguito del 

chiarimento intervenuto con la circolare dell’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici del 

30/03/2007 (Servizi in economia – Incarichi di Studio, progettazione, direzione lavori ed 

accessori e di collaudo di valore inferiore ai 40.000,00 euro), si può procedere al conferimento 

dell’incarico fiduciario di cui all’oggetto; 

Dato Atto che il Sottoscritto anche nella qualità di RUP dei lavori ha effettuato la verifica 

degli atti per la individuazione del tecnico al fine di valutare l’adeguatezza dello stesso ad 



assolvere l’incarico in argomento, accertando la competenza dei professionisti abilitati ad 

assolvere il suddetto incarico e iscritti nell’albo di fiducia di questo Comune; 

Visto l’albo di fiducia di questo Comune dal quale vengono estrapolati tutti i professionisti 

idonei alla prestazione che si richiede e che in copia si allega; 

Che la copertura finanziaria relativa alla corresponsione delle competenze professionali per il 

servizio in oggetto pari ad €. 8.082,11 trova capienza nel decreto di finanziamento -D.D.G. n. 

211 del 05/04/2012 dell’Ass. Reg. Terr. Ambiente- e che la liquidazione potrà avvenire dopo 

l’accreditamento delle somme da parte dell’assessorato Regionale Territorio Ambiente 

finanziatore dell’opera e che in caso di mancata realizzazione dell’opera al professionista 

verrà riconosciuto esclusivamente un compenso forfettario stabilito sin da ora in misura pari 

al 10% dell’importo dovuto;  

Ritenuto che: 

- occorre formulare la proposta di deliberazione in merito a quanto sopra esposto; 

- Vista la Legge n. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Vista la L.R. n. 10/1991; 

- Vista la L.R. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 P R O P O N E 

DI NOMINARE il collaudatore statico relativo al progetto per i 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 ai sensi dell’art. 28 comma 5 della legge 11.02.1994,n. 109, coordinato con 

le norme della legge regionale n. 7/2002 e n. 7/2003 devono essere affidati a liberi 

professionisti con  specifiche competenze, purché iscritti da almeno dieci anni negli albi degli 

ordini professionali, ed attinto dall’Albo Comunale dei Professionisti di fiducia sezione “A”.. 

Naro,lì_______________ 
 
   IL RUP 
       (Arch. Angelo Gallo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERE RESO AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. 
 
        IL FUNZIONARIO RESPOSNSABILE Arch. Angelo Gallo 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile. 
 
        IL FUNZIONARIO RESPOSNSABILE ................................... 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno duemilaquattoridci addì.....................................del mese di Agosto alle ore 
..................., in Naro, nella residenza municipale,  

 

I L      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;  
 
VISTI i seguenti documenti acquisiti agli atti: 

- Stralcio dell’albo professionisti di fiducia; 

- Schema disciplinare d’incarico; 

- Dichiarazione accettazione clausole protocollo legalità; 

PRESO ATTO che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell’art. 18 del 

D.L. n. 83 del 22/06/2012; 

VISTA la Legge regionale n. 30/2000; 

VISTO il vigente O.R.EE.LL.; 

VISTO il D.Lgs. 163/2006; 

 
Ritenuto, altresì, dover nominare l’Ing. Imperia Cosimo, qualificato come da allegato 
curriculum appositamente acquisito;  
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 
30/2000; 



Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000; 

 
D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
1. DI NOMINARE il professionista Ing. Imperia Cosimo, nato a Naro il 23/11/1962 ed ivi 

residente i via Indipendenza n. 41 codice fiscale MPR CSM 62S23 F845Q iscritto 

dell’Ordine  degli Ingegneri di Agrigento al n. 748 ed all’Albo Comunale dei Professionisti 

di fiducia sezione “A” istituito con Determina Dirigenziale n. 413/2008,  l’incarico del 

collaudo statico del progetto per i 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, in possesso 

dei requisiti di cui all’art. 28 della legge 11.02.1994,n. 109, coordinato con le norme della 

legge regionale n. 7/2002 e n. 7/2003,  per l’importo previsto di €. 8.082,11 comprensivo di 

oneri, spese, I.V.A. e quant’altro dovuto per legge, inferiore al limite imposto dall’art. 17 

comma 11 del testo della L. 109/94 coordinato con le norme della L.R. 7/2002 e L.R. 

7/2003 e s.m.i. per quanto riguarda gli incarichi affidati in via diretta e fiduciaria (€. 

40.000,00); 

2. Di dare mandato al R.U.P. di stipulare appositi disciplinare d’incarico con il professionista 

incaricato, previa la richiesta di verifica antimafia, la verifica di regolarità contributiva, 

acquisizione di polizza fideiussoria a garanzia della prestazione, certificato di iscrizione 

all’ordine degli ingegneri della provincia di Agrigento. 

3. Di dare atto che il tecnico in argomento non si trova nelle condizioni ostative 

all’assolvimento dell’incarico in argomento previste dalla normativa vigente in materia di 

affidamento di incarichi professionali per le pubbliche amministrazioni;  

4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova capienza nel decreto 

di finanziamento -D.D.G. n. 211 del 05/04/2012 dell’Ass. Reg. Terr. Ambiente- che la 

liquidazione potrà avvenire solo dopo l’accreditamento delle somme da parte dell’Ente 

delle opere; 

5. 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; 

6. Di approvare il disciplinare d’incarico, che si allega alla presente per farne parte 

integrante, contenente le condizioni che regolano i rapporti tra l’A.C. ed il professionista 

incaricato e le modalità di espletamento dello stesso.  

IL SINDACO 
(Dott. Calogero Cremona) 

 
 


