MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO :
N° 434 del Reg. Gen.
Del 11/10/2018
Reg. Int. N° 85
Del 11/10/2018

Progetto per la realizzazione di strutture e servizi di completamento
dell’impianto per la pratica del canottaggio nonché di opere
complementari ed impianti connessi per la valorizzazione turisticosportiva a carattere naturalistico dell’invaso San Giovanni sul
Fiume Naro. Progetto Esecutivo
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 alla Direzione dei lavori , misura,.
Contabilita’ e sicurezza in fase di esecuzione
CUP: D23J13000330006-CIG Z2B2535AC0Codice Caronte SI_1_17379

IL CAPO SETTORE UFFICIO TECNICO P.O. VIII^ - LL.PP.
Esaminata la proposta di determinazione del RUP relativa all’affidamento servizi di ingegneria
ed architettura relativo alla Direzione dei lavori , misura,. contabilità e sicurezza in fase di
esecuzione lavori per la realizzazione di strutture e servizi di completamento dell’impianto per la
pratica del canottaggio nonché di opere complementari ed impianti connessi per la valorizzazione
turistico-sportiva a carattere naturalistico dell’invaso San Giovanni sul Fiume 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.;
Considerato inoltre che il sottoscritto responsabile della P.O. VIII^ -LL.PP. , non versa in ipotesi di
conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);

DETERMINA
1) Procedere ad affidare il servizio di ingegneria ed architettura relativamente alla Direzione dei
lavori , misura, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione, a professionisti architetti o
ingegneri regolarmente iscritti all’albo Regionale degli Architetti e/o Ingegneri mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa
consultazione di almeno N° 3 professionisti da reperire attraverso una manifestazione di
interesse e una indagine economica per lavori “ per la realizzazione di strutture e servizi di
completamento dell’impianto per la pratica del canottaggio nonché di opere
complementari ed impianti connessi per la valorizzazione turistico-sportiva a carattere
naturalistico dell’invaso San Giovanni sul Fiume Naro”;
2) Approvare l’allegato avviso della manifestazione di interesse , dove sono state riportate i
termini e le condizioni della selezione dei professionisti da invitare successivamente per
l’affidamento dell’incarico ;
3) Dare atto che la somma per l’incarico di cui sopra, ammonta a € 38.959,12 oltre IVA e oneri
fiscali ed è stata impegnata con D.D.G. N°2350/S5 del 28/09/2018 dell’Assessorato Regionale
del Turismo , dello Sport e dello Spettacolo Dipartimento Regionale del Turismo ,sport e dello
spettacolo –Servizio 5 –Sostegno alle attività sportive
IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
( Ing. Francesco Puma )

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

OGGETTO :

Progetto per la realizzazione di strutture e servizi di completamento
dell’impianto per la pratica del canottaggio nonché di opere
complementari ed impianti connessi per la valorizzazione turisticosportiva a carattere naturalistico dell’invaso San Giovanni sul
Fiume Naro. Progetto Esecutivo
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 alla Direzione dei lavori , misura,.
Contabilita’ e sicurezza in fase di esecuzione
CUP: D23J13000330006-CIG Z2B2535AC0Codice Caronte SI_1_17379

L’ISTRUTTORE PROPONENTE : Ing. Francesco Vitellaro____________________________________
Il proponente, dichiara di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della
legge anticorruzione (L. 190/2012);

PREMESSO:
 Che con D.S. n. 70 del 06/07/2011, veniva nominato il geom. Carmelo Sorce, Capo Settore
Tecnico P.O. VIII^ dell’Ufficio Tecnico Comunale di Naro, quale Responsabile Unico del
Procedimento dei lavori di cui in oggetto;
 Che con la stessa D.S. n. 13 del 23/05/2017, è stato nominato quale progettista dei lavori
suddetti l’ing. Francesco Puma, Responsabile del Settore Tecnico P.O. VIII, con i compiti e le
attribuzioni di cui al D.Lgs. N°50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida emanate dall’ANAC;
 Che in data 02/04/2018, il progettista incaricato ha redatto il Progetto Esecutivo dei lavori
indicati in oggetto, riguardanti la realizzazione di strutture e servizi di completamento
dell’impianto per la pratica del canottaggio nonché di opere complementari ed impianti connessi
per la valorizzazione turistico-sportiva a carattere naturalistico dell’invaso San Giovanni sul
Fiume Naro, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00;
 Che a seguito a una precedente istanza con progettazione definitiva , il progetto in argomento è
stato inserito nella graduatoria adottata con DDG n. 563 del 12/04/2013 pubblicata sulla GURS
n. 33 del 19/07/2013 ed ha beneficiato del finanziamento di €. 1.000.000,00, a valere sulla linea
3.32.1 del PO FESR 2007-2013;
 Che con nota prot. n. 5703 del 09/04/2018 l’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo
servizio V ha comunicato al Comune di Naro che, ai fini dell’attivazione del finanziamento del
progetto in argomento, si rendeva necessario provvedere entro il termine di 30 giorni alla
trasmissione del progetto esecutivo approvato secondo quanto stabilito dal D.Lgs. N°50/2016;
 Che nelle more del perfezionamento del finanziamento, a seguito della pubblicazione sulla
GURS del nuovo Prezziario Regionale 2018, si è proceduto all’aggiornamento dei prezzi così
come previsto per legge, e ad integrare il capitolato speciale d’appalto ;
 Che il progetto così adeguato, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 837.400,00
per lavori ed oneri di sicurezza a base d’appalto oltre a € 162.600,00 a disposizione
dell’Amministrazione viene sottoposto all’esame del sottoscritto Ing. Francesco Vitellaro , RUP
nominato con determina Sindacale N°59/2014, per l’approvazione in linea tecnica secondo
quanto previsto dalla normativa vigente;
 Che, a seguito dell’adeguamento del progetto al nuovo prezziario così come previsto per legge e
contemporaneamente sono state integrate nei lavori a base d’appalto le opere complementari ed

integrative già appostate tra le somme a disposizione, venendosi così a determinare il seguente
nuovo quadro economico del “Progetto per la realizzazione di strutture e servizi di
completamento dell’impianto per la pratica del canottaggio nonché di opere complementari ed
impianti connessi per la valorizzazione turistico-sportiva a carattere naturalistico dell’invaso San
Giovanni sul Fiume Naro”, il cui importo complessivo è sempre di €. 1.000.000,00 e così
suddiviso:
A.- Ammontare dei lavori
- Importo dei lavori soggetto a ribasso di cui €
184.417,49 per costo della manodopera non soggetta
a ribasso
€ 833.513,80
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
€
3.866,20
Importo lavori ed oneri di sicurezza a base di gara, in cifra tonda
€
B.- Somme a disposizione
1. - Per IVA (10 %)
€
2. - Per oneri di conferimento a rifiuto del materiale di
risulta (compresa IVA)
€
3. - Per incentivi ex art. 113, comma 2 D. lgs n. 50/2016. €
4.- Per spese tecniche di direzione lavori, misura e
contabilità, coordinamento della sicurezza in
esecuzione e collaudo tecnico
€
5. - per contributo AVCP
€
6. - per imprevisti
€
Ammontare delle somme a disposizione dell’Amministrazione
Importo totale del progetto

837.400,00

83.740,00
4.680,00
16.748,00

55.887,83
375,00
1.169,17
€
162.600,00
€ 1.000.000,00

 Che il progetto in argomento, aveva già ottenuto i seguenti visti e pareri di legge:
• Parere favorevole n. 7275/VII del 02/08/2011 della Soprintendenza BB.CC.AA. - Sezione
Beni Architettonici di Agrigento;
• Parere igienico-sanitario favorevole, rilasciato dall’A.S.P. di Agrigento, Distretto di
Canicattì - Ufficio Sanitario di Canicattì prot. n. 47692/dpl12 in data 28.09.2011;
• Attestazione di conformità allo strumento urbanistico rilasciato in data 30/09/2011;
• Parere favorevole del CONI di Agrigento in data 3 ottobre 2011;
 Che il progetto in argomento è stato validato dal R.U.P., in contraddittorio con il progettista ,
Ing. Francesco Puma Capo dell’UTC del Comune di Naro-P.O. VIII^ - LL.PP. a suo tempo
nominato con determina Sindacale N°13/2017 ;
CONSIDERATO che in progetto prevede lavori di completamento di opere sostanzialmente già
realizzate con precedenti interventi, con quelle ancora mancanti e necessarie al fine di attrezzare
l’impianto turistico-sportivo in modo idoneo per poter ospitare correttamente gli atleti e consentire
lo svolgimento in continuità di tutte le attività connesse con gli sport del remo.
CONSIDERATO inoltre che il progetto è dotato di approvazione in linea tecnica da parte RUP ai
sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. N°12/2011;
CONSIDERATO che , ai sensi dell’art.101 del D.Lgs N°50/2016 e s.m.i. e secondo quanto
previsto dal Decreto N°49 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018 ,
pubblicato sulla GURI N°111 del 15/05/2018 e in vigore dal 30 maggio 2018 , decreto sul direttore
dei lavori e dell’esecuzione l’Amministrazione si deve avvalere di un Direttore dei Lavori e di un
Coordinatore sulla Sicurezza in fase di esecuzione ;
ACCERTATO che all’interno dell’Ente non ci sono figure idonee , oltre il Capo Settore P.O.
VIII^-LL.PP. in servizio presso il comune di Naro in Part-Time a 24 ore e attualmente oberato di
lavoro per compiti di istituto con difficoltà oggettive a far rispettare i tempi della programmazione
e dell’esecuzione dei lavori senza pregiudicare le normali funzioni di istituto;

RITENUTO che , in ragione di tali problematiche operative , per poter individuare un tecnico al
quale affidare l’incarico di Direzione dei lavori , misura, contabilità e sicurezza in fase di
esecuzione , è necessario fare ricorso a soggetti esterni in grado di rendere prestazioni professionali
qualificate , ai sensi delle vigenti normative in materia ;
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte.
CONSIDERATO che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente,
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
CONSIDERATO inoltre che è intendimento di questa amministrazione procedere ad un indagine
conoscitiva mediante una manifestazione di interesse che permetta di individuare tre professionisti
da invitare che hanno esperienza nel settore della progettazione di impianti sportivi.
ATTESO CHE , per le prestazioni professionali da affidare sono state calcolate le competenze
tecniche ammontanti a complessivi € 38.959,12 oltre IVA e oneri fiscali ;
RITENUTO , pertanto , che sussistano le motivazioni e i presupposti per l’affidamento diretto dei
servizi di cui in oggetto richiamati previa consultazione di tre professionisti individuati mediante
una manifestazione di interesse e indagine di mercato e secondo quanto previsto dagli art.31
comma 8 e art.36 comma 2 , lettera a) del D.Lgs. N°50 e s.m.i. ;
DATO ATTO che è stato richiesto e prodotto il CIG;
Tutto cio’ premesso

SI PROPONE
1) Procedere ad affidare il servizio di ingegneria ed architettura relativamente alla Direzione dei
lavori , misura, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione, a professionisti architetti o
ingegneri regolarmente iscritti all’albo Regionale degli Architetti e/o Ingegneri mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa
consultazione di almeno N° 3 professionisti da reperire attraverso una manifestazione di
interesse e una indagine economica per lavori “ per la realizzazione di strutture e servizi di
completamento dell’impianto per la pratica del canottaggio nonché di opere
complementari ed impianti connessi per la valorizzazione turistico-sportiva a carattere
naturalistico dell’invaso San Giovanni sul Fiume Naro”;
2) Approvare l’allegato avviso della manifestazione di interesse , dove sono state riportate i
termini e le condizioni della selezione dei professionisti da invitare successivamente per
l’affidamento dell’incarico ;
3) Dare atto che la somma per l’incarico di cui sopra, ammonta a € 38.959,12 oltre IVA e oneri
fiscali ed è stata impegnata con D.D.G. N°2350/S5 del 28/09/2018 dell’Assessorato Regionale
del Turismo , dello Sport e dello Spettacolo Dipartimento Regionale del Turismo ,sport e dello
spettacolo –Servizio 5 –Sostegno alle attività sportive
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Francesco Vitellaro

