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
ESTRATTO

Determinazione n. 102 del 18/02/2019 del Registro Generale
Determinazione della III AREA n. 55 del 15/02/2019
OGGETTO: 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,nonchè servizi di geologia relativi alle
opere di “Consolidamento del versante a valle del quartiere San

Pietro e della SS. n.643 delle Madonie”
CUP H39H17000040006 – CIG:7791920FC8
IL RESPONSABILE DELLA III AREA



con determinazione n. 169 del 9/3/2018 veniva approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica per le opere relative al “Consolidamento del
versante a valle del quartiere San Pietro e della SS. n.643 delle
Madonie”con il seguente quadro economico:
SOMMANO I LAVORI
€ 1.220.748,34
Oneri sicurezza inclusi nei lavori
48.829,93
a detrarre
48.829,93 €
48.829,93
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
€ 1.171.918,41
Oneri speciali di sicurezza, da sommare ai lavori
61.037,42 €
Totale oneri della sicurezza (9% sull'importo dei lavori)
109.867,35
Importo complessivo dei lavori
€ 1.281.785,76
IMPORTO ARROTONDATO LAVORI
€ 1.281.785,76
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA ed eventuali altre imposte il 22%
268.564,63
Imprevisti il 5%
61.037,42
Oneri discarica comprensivi di IVA al 22%
18.226,00
Incentivi per la progettazione il 2%
24.414,97
Espropri compresi oneri
8.000,00
Contributo ANAC
500,00
Progettazione preliminare
23.810,82
Progettazione Definitiva
43.958,45
Progettazione Esecutiva
26.100,33
Direzione lavori
78.910,90
Verifiche e Collaudi
27.474,03
Iva su Progettazione Direz lav., Collaudi etc. il 22%
44.056,00
Contributi previdenziali su progettazione il 4%
8.010,18
Geologo prog. prelim
5.973,53
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Geologo prog. def.
Geologo esec. lavori
Iva su prog geologo il 22%
Contributi previdenziali geologo il 4%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI


13.533,60
9.943,24
6.479,08
1.178,01
670.171,19

670.171,19
€ 1.951.956,95

Con la succitata determinazione n. 169 del 9/3/2018 veniva anche stabilito una spesa
presuntiva per i servizi di progettazione pari ad € 155.383,16 come da specchietto
riepilogativo sotto riportato redatto avendo calcolato le parcelle ai sensi del D.M.
17/06/2016 e comprensivo di oneri previdenziali e IVA:
Servizi per Prog. Preliminare
Servizi per prog. Definitiva
Servizi per prog. Esecutiva

€ 23.810,82
€ 43.958,45
€ 26.100,33
Sommano €
93.869,60
IVA
€ 20.651,31
cassa
€
3.754,78
TOTALE Servizi di progettazione
€ 118.275,70
Servizi di geologia
€ 29.450,37
IVA
€
6.479,08
cassa
€
1.178,01
TOTALE Servizi di Geologia
€
37.107,47
TOTALE IMPORTO OCCORRENTE € 155.383,16

Considerato che
 a seguito dell'istanza di finanziamento presentata da quest'Amministrazione, l'Ass.to Reg.le
delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico – Area 1
Coordinamento attività della Direzione con nota prot. n.16319 del 22/01/2019 pervenuta a
questo Ente tramite PEC in data 25/01/2018 ha comunicato l'elenco delle istanze già
ammesse con D.D.G. n.279/DRT del 2/8/2018 dal quale risulta che il Comune di Polizzi
Generosa è stato ammesso al Fondo di Rotazione per la Progettazione per un importo di
€.155.383,16 azione 5.01.01 Ambiente; comunicando inoltre che “Al fine di dare impulso
alle attività in argomento, per la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei
servizi previsti o all’affidamento stesso si assegnano giorni 30 a partire dalla data di invio
tramite PEC della presente ed ulteriori giorni 60 per l’espletamento della procedura di
gara e quindi per la formalizzazione dell’affidamento medesimo.
Il mancato rispetto dei termini come sopra impartiti comporterà la decadenza dai benefici e
l’automatica esclusione”
 si deve procedere all’affidamento dei servizi come in premessa specificati;
 si ricorrerà alla riduzione dei tempi di presentazione dell'offerta a 15gg, vista l'urgenza di
espletare la procedura per quanto imposto dal finanziamento regionale;
 l’importo complessivo dei corrispettivi da porre a base di gara per i servizi di cui sopra, è di
€ 123.319,97 (€ 93.869,60 Progettazione + € 29.450,37 Geologia), oltre oneri previdenziali
ed iva, determinato sulla base delle tariffe di cui al DM 17/06/2016, come da allegatischemi
di parcella;
 l’organo competente per l’espletamento della procedura di gara indetta con il presente
provvedimento è la Centrale Unica di Committenza di cui all'Unione dei comuni Madoniti,
costituita in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 18/03/2016, cui
vanno demandate, fra l’altro, le procedure di gara per gli appalti di servizi di importo
superiore ad € 40.000
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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. Disiciplinare 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 ilComune 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
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;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) 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 preliminare,
definitiva ed esecutiva, dell’opera “di “Consolidamento del versante a valle del quartiere
San Pietro e della SS. n.643 delle Madonie”” che prevede un importo a base di gara di €
123.319,97 (€ 93.869,60 Progettazione + € 29.450,37 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
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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/ ;
3) 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;
4) 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;
5) di dare atto che:
- all’opera è stato attribuito dal C.I.P.E. il CUP H39H17000040006 ;
 il CIG attribuito dall’ANAC per la presente procedura di gara è 7791920FC8;
 il RUP dell’opera è il Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Fiorella Scalia .
Polizzi Generosa, lì ___________

Il Responsabile della III Area_Tecnica
ing. Fiorella Scalia
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