MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 136 del Reg. Gen. Oggetto:
Del 14/03/2018
Reg. Int. N° 30 del
14/03/2018

Lavori per la manutenzione straordinaria relativi
alle coperture della Chiesa S. Agostino di Naro.
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma
2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per affidamento servizi
di ingegneria ed architettura relativo al collaudo
statico e tecnico amministrativo
CIG: Z0522C05E1
CUP: D24B15000150001

IL CAPO SETTORE UFFICIO TECNICO P.O. VIII^ - LL.PP.
Esaminata la proposta di determinazione relativa all’affidamento servizi di ingegneria ed
architettura relativo al collaudo statico e tecnico amministrativo lavori per la manutenzione
straordinaria relativa alle “ coperture della Chiesa S. Agostino di Naro” – Determina a contrarre;
considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
rilevata l’insussistenza di motivi ostativi all’approvazione;
visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA
1) Procedere all’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativo al collaudo
statico e tecnico amministrativo lavori, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione di N° 5 professionisti
regolarmente iscritti all’albo Regionale ;
2) Approvare l’allegata lettera di invito, dove sono state riportate i termini e le condizioni
dell’incarico ;
3) Dare atto che la somma per l’incarico di cui sopra, ammonta a € 10.829,80 oltre IVA e oneri
fiscali ed è stata impegnata con D.D.G. N°3347 del 20/12/2017 e registrato alla ragioneria
Centrale dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità in data 28/12/2017 al N°85 con il quale
veniva impegnata la somma complessiva di € 798.508,27 sul Capitolo 672465 del Bilancio della
Regione Siciliana
IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
( Ing. Francesco Puma )

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91

OGGETTO: Lavori per la manutenzione straordinaria relativi alle coperture della Chiesa S.
Agostino di Naro.
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
per affidamento servizi di ingegneria ed architettura relativo al collaudo statico e
tecnico amministrativo
CIG: Z0522C05E1
CUP: D24B15000150001
ISTRUTTORE PROPONENTE: Geom. Nino Comparato Ufficio LL.PP.
_______________________________________
PREMESSO
- Che l’Assessorato Infrastrutture e mobilità, dipartimento infrastrutturale Mobilità e trasporti –
Servizio 7 – Politiche urbane e abitative, con Decreto D.D.G. n.793, pubblicato nella GURS n.17
del 24/04/2015 ha approvato i criteri per la promozione di interventi di recupero finalizzati al
miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei Comuni della Regione
Siciliana
- Che il progetto Esecutivo dei " lavori per la manutenzione straordinaria relativi alle coperture
della Chiesa S. Agostino di Naro " , redatto dal sottoscritto Ing. Francesco Puma, dipendente da
questa Amministrazione Comunale , nominato progettista e RUP con propria Determinazione
Dirigenziale N°9 del 02/03/2017 Reg. Int. Al Reg. Gen. N°108/2017 , consente di partecipare al
bando di finanziamento di cui al DDG n.793;
- Che l’ammontare complessivo del progetto per i " Lavori per la manutenzione straordinaria
relativa alle coperture della Chiesa S. Agostino di Naro" ha un importo di € 798.508,27;
- Che il progetto è stato approvato in linea tecnica con determina Dirigenziale N. 126
Reg.Gen.
Del 23/03/2017 Nr. 13 bis del 23/03/2017 Reg. Int./ P.O. VIII^
sulla scorta dei seguenti pareri rilasciati nel progetto Definitivo è munito dei seguenti visti e
pareri:
• Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento in data 04.09.2015 prot. n. 9724
(N.O. condizionato);
• Igienico-sanitario da parte dell'ASP di Agrigento – Servizio igiene pubblica di Naro in data
28.09.2015;
• Attestazione di conformità allo strumento urbanistico rilasciato in data 29/09/2015 prot. n.
11577;
•
Verbale di conferenza dei servizi prot. 11513 del 28/09/2015 redatto ai sensi della L. 241/90
e dell’art. 97 del D.Lgs.N°163/2006;
- Che per i lavori di cui all’oggetto, è stato generato il seguente CUP: D24B15000150001;
- Che con Determinazione Dirigenziale N°108 del 02/03/2017 veniva conferito l’incarico di
Progettista,Rup, responsabile della sicurezza in fase di progettazione esecutiva, validazione
progetto, responsabile della predisposizione del Bando di gara all’Ing. Francesco Puma
,Responsabile della P.O. VIII del Comune di Naro;
- Che l’UTC del Comune di Naro non ha un professionista avente i titoli necessari per effettuare
la Direzione dei Lavori di un bene Monumentale vincolato dalla Soprintendenza BB.CC.AA.
dovendo quest’ultimo possedere la laurea in Architettura e che inoltre si rende necessario
provvedere anche alla nomina di un responsabile della sicurezza in fase di realizzazione in modo
che sia periodicamente presente sui luoghi di lavoro;

Tutto ciò premesso
- considerato che il progetto è stato finanziato con D.D.G. N°3347 del 20/12/2017 e registrato alla
ragioneria Centrale dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità in data 28/12/2017 al N°85 con il
quale veniva impegnata la somma complessiva di € 798.508,27 sul Capitolo 672465 del Bilancio
della Regione Siciliana;
- ritenuto di dover scegliere un professionista scelto tra quelli inseriti all’Albo Regionale ;
- considerato che, ai soli fini economici ,si vuole operare un indagine conoscitiva in modo da
valutare l’offerta più economica per l’Ente;
- viste le Linee guida emanate dall’ANAC in cui si prevede la possibilità al RUP nei limiti degli
importi previsti dalla normativa vigenti di affidare il servizio di ingegneria richiesto ;
-considerato che il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto riguarda un bene sottoposto a
vincolo monumentale e quindi la categoria dei lavori è la OG2 restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela e dato l’importo dei lavori la classifica richiesta è la III^;
- che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Nuovo codice dei contratti
pubblici), le amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- considerato inoltre che per la presentazione dei calcoli statici al genio Civile di Agrigento si ha la
necessità della nomina di un collaudatore prima dell’inizio dei lavori;
tutto ciò premesso

SI PROPONE
1) Procedere all’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativo al collaudo
statico e tecnico amministrativo, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione di N° 2 professionisti regolarmente
iscritti all’albo Regionale;
2) Approvare l’allegata lettera di invito, dove sono state riportate i termini e le condizioni
dell’incarico ;
3) Dare atto che la somma per l’incarico di cui sopra, ammonta a € 10.829,80 oltre IVA e oneri
fiscali ed è stata impegnata con D.D.G. N°3347 del 20/12/2017 e registrato alla ragioneria
Centrale dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità in data 28/12/2017 al N°85 con il quale
veniva impegnata la somma complessiva di € 798.508,27 sul Capitolo 672465 del Bilancio della
Regione Siciliana
IL PROPONENTE

Geom. Nino Comparato

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n°
48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio __________________________________________

