MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO :
N° 436
del Reg. Gen.
Del 11/10/2018
Reg. Int. N° 87
Del 11/10/2018

Indagini geognostiche ai fini della valutazione del rischio sismico negli edifici
scolastici del Comune di Naro.- Scuola Primaria San Giovanni Bosco-Scuola
Sec. 1^ Via Dante- Scuola Sec.1^ Sant'Agostino-Palestra - Scuola Sec. 1^
Sant'Agostino -Scuola dell'Infanzia San Giovanni Bosco.
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. per affidamento del servizio di indagini geognostiche ai fini della
valutazione del rischio sismico negli edifici scolastici del Comune di Naro.Scuola Primaria San Giovanni Bosco-Scuola Sec. 1^ Via Dante- Scuola
Sec.1^ Sant'Agostino-Palestra - Scuola Sec. 1^ Sant'Agostino -Scuola
dell'Infanzia San Giovanni Bosco.
CIG 7648354562

IL CAPO SETTORE UFFICIO TECNICO P.O. VIII^ - LL.PP.
Esaminata la proposta di determinazione del RUP relativa al servizio per l'affidamento di indagini
geognostiche ai fini della valutazione del rischio sismico negli edifici scolastici del Comune di Naro.- Scuola
Primaria San Giovanni Bosco-Scuola Sec. 1^ Via Dante- Scuola Sec.1^ Sant'Agostino-Palestra - Scuola Sec. 1^
Sant'Agostino -Scuola dell'Infanzia San Giovanni Bosco. – 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 per l'affidamento di indagini geognostiche ai fini della valutazione del
rischio sismico negli edifici scolastici del Comune di Naro, a laboratori specializzati nell’eseguire le
indagini di che trattasi mediante affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., previa consultazione di almeno N° 5 laboratori da reperire, che hanno esperienza nel settore
della indagini specifiche per le strutture al fine dell’analisi del rischio sismico,da reperire attraverso una
manifestazione di interesse e una indagine economica per il servizio di cui all’oggetto;
2) Approvare l’allegato avviso della manifestazione di interesse, dove sono state riportate i termini e le
condizioni della selezione dei laboratori da invitare successivamente per l’affidamento dell’incarico;
3) Dare atto che la somma per la realizzazione delle indagini diagnostiche di cui sopra, ammonta a €
51.842,21 oltre IVA e oneri fiscali ed è stata impegnata con D.D.G. N°4056/Istr. del 13/09/2018
dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento
dell’Istruzione e della Formazione Professionale.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
( Ing. Francesco Puma )

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

OGGETTO :

Indagini geognostiche ai fini della valutazione del rischio sismico negli edifici
scolastici del Comune di Naro.- Scuola Primaria San Giovanni Bosco-Scuola
Sec. 1^ Via Dante- Scuola Sec.1^ Sant'Agostino-Palestra - Scuola Sec. 1^
Sant'Agostino -Scuola dell'Infanzia San Giovanni Bosco.
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. per affidamento del servizio di indagini geognostiche ai fini della
valutazione del rischio sismico negli edifici scolastici del Comune di Naro.Scuola Primaria San Giovanni Bosco-Scuola Sec. 1^ Via Dante- Scuola
Sec.1^ Sant'Agostino-Palestra - Scuola Sec. 1^ Sant'Agostino -Scuola
dell'Infanzia San Giovanni Bosco.
CIG 7648354562

L’ISTRUTTORE PROPONENTE : Geom. Nino Comparato____________________________________
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 avviso del 21 luglio 2017 prot. n. 54498 assunto al port. gen. di questo Ente al n. 10429 in data
27.07.2017, l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento
dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ha emanato l’assegnazione di contributi a regia
regionale per l’esecuzione di indagini e verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico
degli edifici scolastici ai sensi dell’OPCM n. 3274/2003 e s.m.i. PO FESR Sicilia 2014/2020.
Aggiornamento dell’anagrafe regionale edilizia scolastica, giusto DDG n. 5654/Istr. del 19.07.2017.
 Che con D.D. n. 432 del 28/09/2017, veniva nominato il geom. Nino Comparato, appartenente P.O. VIII^
dell’Ufficio Tecnico Comunale di Naro, quale Responsabile Unico del Procedimento del servizio di cui in
oggetto;
 Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 29.09.2017 è stata determinata l’approvazione
dell’operazione relativa all’avviso di che trattasi;
 Che con D.D.G. N°4056/Istr. del 13/09/2018 l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ha approvato in via
definitiva la graduatoria delle istanze ammesse ed ha approvato altresì il via definitiva l’elenco dei
Comuni ammessi tra cui il Comune di Naro.
 Che, nel decreto sono stati inserite seguenti istituti scolastici: Scuola Primaria San Giovanni BoscoScuola Sec. 1^ Via Dante- Scuola Sec.1^ Sant'Agostino-Palestra - Scuola Sec. 1^ Sant'Agostino -Scuola
dell'Infanzia San Giovanni Bosco, per un’importo complessivo di €. 51.842,21 oltre IVA e oneri fiscali;
4) RITENUTO che, si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio per le indagini
geognostiche ai fini della valutazione del rischio sismico negli edifici scolastici del Comune di Naro,
a laboratori specializzati nel settore per indagini specifici strutturali mediante affidamento ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) secondo quanto previsto dalle linee guida emanate dall’ANAC N°4
mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno N° 5 laboratori da reperire attraverso una
manifestazione di interesse e una indagine economica per il servizio di cui all’oggetto;
VISTO dell’art. 36 comma 2 lettera b) 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 b), la stazione appaltante può
procedere ad affidamento motivato e riportato nella determina a contrarre, 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 cinque laboratori da
invitare che hanno esperienza nel settore della indagini specifiche per le strutture al fine dell’analisi del
rischio sismico;
ATTESO CHE , per il servizio da affidare sono state finanziate delle indagini ammontanti a complessivi €
51.842,21 oltre IVA e oneri fiscali ;
RITENUTO , pertanto , che sussistano le motivazioni e i presupposti per l’affidamento del servizio di cui
in oggetto richiamati previa consultazione di cinque laboratori individuati mediante una manifestazione di
interesse e indagine di mercato e secondo quanto previsto dagli art.31 comma 8 e art.36 comma 2 , letterab)
del D.Lgs. N°50 e s.m.i. ;
DATO ATTO che è stato richiesto e prodotto il CIG;
Tutto cio’ premesso

SI PROPONE
5) Procedere ad affidare il servizio per l'affidamento di indagini geognostiche ai fini della valutazione
del rischio sismico negli edifici scolastici del Comune di Naro, a laboratori specializzati nell’eseguire
le indagini di che trattasi mediante affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., previa consultazione di almeno N° 5 laboratori da reperire, che hanno esperienza nel
settore della indagini specifiche per le strutture al fine dell’analisi del rischio sismico,da reperire
attraverso una manifestazione di interesse e una indagine economica per il servizio di cui all’oggetto;
6) Approvare l’allegato avviso della manifestazione di interesse, dove sono state riportate i termini e le
condizioni della selezione dei laboratori da invitare successivamente per l’affidamento dell’incarico;
7) Dare atto che la somma per la realizzazione delle indagini diagnostiche di cui sopra, ammonta a €
51.842,21 oltre IVA e oneri fiscali ed è stata impegnata con D.D.G. N°4056/Istr. del 13/09/2018
dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento
dell’Istruzione e della Formazione Professionale.

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 ____________________________________________

