COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028
www.comune.polizzi.pa.it
tel 0921/551600 fax 0921/688205
Determinazione n. 269 del 26/04/2019 del Registro Generale
Determinazione della III AREA n. 130 del 19/04/2019
OGGETTO: Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per le opere relative al
“Miglioramento sismico della scuola T Mazzola” - Determina a contrarre ai
sensi dell’art.31 comma 8 e dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. LGS. n. 50/2016 e
s.m.i. per incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
coordinamento in fase di progettazione nonché servizi di geologia, - Accertamento
ed Impegno di spesa
CUP H33H18000180002 - CIG:7883878DED
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
 Richiamato l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in base al quale, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
 Visto il Decreto 5 dicembre 2018, n. 30/Gab Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
della Regione Siciliana recante “Appprovazione dei bandi tipo per l’affidamento di Servizi
di architettura e ingegneria e per i concorsi di progettazione di idee cui faranno
riferimento gli enti di cui all’art. 2 della legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii.”.
Pubblicato sulla GURS n.55 del 21/12/2018
Vista la documentazione di gara costituita da:
1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara procedura
3. Domanda di partecipazione alla gara – Modello 1
4. Dichiarazioni del concorrente – Modello 2
5. Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati – Modelli 3 – 4 -5
6. Offerta economica Modello 6
7. Protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” - Modello 7
8. Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale
sottoscritta tra il Comune di Polizzi Generosa e la Prefettura di Palermo, in corso di rinnovo
– Modello 8
9. D.G.U.E.
10. Distinta delle prestazioni e dei corrispettivi delle prestazioni oggetto di appalto
11. Disciplinare d'incarico
12. Documento di fattibilità delle alternative progettuali
Visti:
-

il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n.
163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
le “Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recanti
“Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi di architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio
dell’ANAC con delibera n.973 del 14/09/2016 ed aggiornate con delibera n. 138 del
21/02/2018;
le “Linee Guida ANAC n. 2 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recanti “Offerta
economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n.
1005 del 21/09/2016;
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, n. 263;
lo Statuto Comunale;
il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA
1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare lo studio di fattibilità tecnico economica redatto dall’UTC a firma dell’ing.
Fiorella Scalia con la collaborazione del geom. C. Intrivici e del geom. M. Lo Re;
3) di indire, ai sensi dell’art. 60, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avvalendosi della
riduzione dei termini di cui anche all’art. 36, comma 9, la procedura aperta, sotto soglia
comunitaria, per l’appalto dei servizi di ingegneria e geologia relativi alla progettazione
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preliminare, definitiva ed esecutiva, dell’opera di “Miglioramento sismico della scuola T
Mazzola” che prevede un importo a base di gara di € 130.725,55 (€ 116.588,66
Progettazione + € 14.136,89 Geologia), oltre oneri previdenziali ed iva, determinato sulla
base delle tariffe di cui al DM 17/06/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 3, lett. b), secondi i criteri
enunciati nel bando e disciplinare di gara; invitando gli operatori economici a presentare
offerta nel termine di giorni 15, decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara sulla
piattaforma informatica della C.U.C. https://appalti.ponmetropalermo.it; sul sito del Comune
di Polizzi Generosa http://www.comune.polizzi.pa.it/ e sul sito dell'Unione delle Madonie
http://www.unionemadonie.gov.it/ ;
4) di approvare la documentazione di gara predisposta, allegata al presente provvedimento del
quale forma parte integrante e sostanziale, autorizzando sin d’ora l’apposizione di modifiche
meramente formali che si rendessero eventualmente necessarie;
5) di procedere alla pubblicazione del Bando e Disciplinare di gara sul profilo del committente
nella sezione Amministrazione Trasparente, sull’Albo Pretorio all'indirizzo
http://albo.studiok.it/unionemadonie/albo/, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
6) di dare atto che:
- all’opera è stato attribuito dal C.I.P.E. il CUP H33H18000180002;
- il CIG attribuito dall’ANAC per la presente procedura di gara è 7883878DED;
- il RUP dell’opera è il Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Fiorella Scalia .
Accertare la somma complessiva di € 1.835.250,00 sul bilancio c.e. In corso di formazione
Impegnare la somma complessiva di € 1.835.250,00 sul bilancio c.e. In corso di formazione
Polizzi Generosa, lì ___________

Il Responsabile della III Area Tecnica
ing. Fiorella Scalia
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